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AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE  

 
Si dà pubblico avviso che nelle procedure di fallimento R.G. n. 85 / 2015 e 31/2016 presso il Tribunale di 
Forlì, congiuntamente ed ognuno per le rispettive ragioni, ai sensi degli artt. 107 l.f., è stata disposta dal 
Curatore, Dott.ssa Alessandra Ortali, in forza di autorizzazione da parte del Giudice Delegato, Dott.ssa 
Barbara Vacca, la vendita di quanto sotto descritto, con delega delle relative operazioni per la selezione 
dell’acquirente al Dott. Andrea Spitali. 
 
Descrizione del lotto 
LOTTO SANTA TERESA, - indicato nelle rispettive relazioni tecniche per il fallimento di cui al n. 85/2015 
di R.G., nel 1° gruppo dell’originario elaborato peritale e nel successivo aggiornamento ad esso interamente 
dedicato del 05.06.2018 e per quanto concerne il fallimento al n. 31/2016 di R.G., nello specifico elaborato 
datato 12.11.2018 - consistente nella piena proprietà su una vasta area di terreno urbano ed agricolo, 
comprendente anche unità in corso di costruzione, fabbricati ex rurali ed aree urbane, denominato “Villaggio 
Santa Teresa” ubicato in Savignano sul Rubicone (FC) e ricompreso tra la Via Giovanni Paolo II, la Via 
Faberio e la Via Gorizia, in parte da destinarsi all’edificazione ed in parte da adibire ad opere di urbanizzazione 
secondaria, ivi comprese tutte le aree che dovranno essere cedute gratuitamente al Comune (quali opere extra 
standard e standard urbanistici), che si andranno dettagliatamente ad identificare. 
 
Catastalmente le unità poste in vendita sono censite come segue: 
Per quanto concerne la procedura di fallimento di cui al n. 85/2015 di R.G. 
Catasto Terreni del Comune di Savignano sul Rubicone, Foglio 13 con la 
Particella 2345, Seminativo arboreo di classe 2 di mq. 246, Reddito Dominicale €. 1,42, Reddito Agrario €. 
1,21;  
Particella 2348, Seminativo arboreo di classe 2 di mq. 2.887, Reddito Dominicale €. 16,71, Reddito Agrario 
€. 14,16;  
Particella 2350, Seminativo arboreo di classe 2 di mq. 1.201, Reddito Dominicale €. 6,95, Reddito Agrario €. 
5,89;  
Particella 2351, Seminativo arboreo di classe 2 di mq. 11.390, Reddito Dominicale €. 65,93, Reddito Agrario 
€. 55,88;  
Particella 2352, Seminativo arboreo di classe 2 di mq. 38, Reddito Dominicale €. 0,22, Reddito Agrario €. 
0,19;  
Particella 2354, Seminativo arboreo di classe 2 di mq. 776, Reddito Dominicale €. 4,49, Reddito Agrario 
€.3,81;  
Particella 2355, Seminativo arboreo di classe 2 di mq. 2.948, Reddito Dominicale €. 17,06, Reddito Agrario 
€.14,46;  
Particella 2359, Seminativo arboreo di classe 2 di mq. 3.096, Reddito Dominicale €. 17,92, Reddito Agrario 
€.15,19;  
Particella 2364, Seminativo arboreo di classe 2 di mq. 395, Reddito Dominicale €. 2,29, Reddito Agrario €. 
1,94;  
Particella 2365, Vigneto di classe 1 di mq. 29, Reddito Dominicale €. 0,36, Reddito Agrario €. 0,29;  
Particella 2367, Vigneto di classe 1 di mq. 65, Reddito Dominicale €. 0,80, Reddito Agrario €. 0,65;  
Particella 2369, Seminativo arboreo di classe 2 di mq. 108, Reddito Dominicale €. 0,63, Reddito Agrario €. 
0,53;  
Particella 2370, Seminativo arboreo di classe 2 di mq. 250, Reddito Dominicale €. 1,45, Reddito Agrario €. 
1,23;  
Particella 2377, Seminativo arboreo di classe 2 di mq. 14, Reddito Dominicale €. 0,08, Reddito Agrario €. 
0,07;  
Particella 2378, Seminativo arboreo di classe 2 di mq. 2828, Reddito Dominicale €. 16,37, Reddito Agrario 
€. 13,88;  
Fabbricati in corso di costruzione siti in Comune di Savignano sul Rubicone, identificati al N.C.E.U. del 
Comune di Savignano sul Rubicone, al Foglio 13  
Particella 2376 subalterno 1, unità in corso di costruzione.  
Particella 2376 subalterno 2, unità in corso di costruzione.  



 

Particella 2376 subalterno 3, unità in corso di costruzione.  
Particella 2376 subalterno 4, BCNC (bene comune non censibile).  
Edificati su terreno di sedime e di pertinenza, identificato al Catasto Terreni del Comune di Savignano sul 
Rubicone, al Foglio 13 Particella 2376, Ente Urbano di mq. 2.458 catastali.  
Fabbricato ex rurale sito in Comune di Savignano sul Rubicone, via Faberio, identificato al Catasto 
Fabbricati del Comune di Savignano sul Rubicone, al Foglio 13,  
Particella 21 sub. 1, categoria A/3 di classe 3, consistenza 16 mq, Rendita Catastale €. 1.115,55;  
Particella 21 sub. 2, categoria C/6 di classe 3, consistenza 49 mq, Rendita Catastale €. 121,47;  
Particella 21 sub. 3, categoria C/2 di classe 4, consistenza 34 mq, Rendita Catastale €. 105,36;  
Particella 21 sub. 4 (BCNC- area cortilizia comune a tutti i sub.)  
Edificato su terreno di sedime e di pertinenza identificato al Catasto Terreni del Comune di Savignano sul 
Rubicone, al Foglio 13 Particella 21, Ente Urbano di mq. 2.437 (vedi anche Particella 2345 al CT).  
  
Per quanto concerne la procedura di fallimento di cui al n. 31/2016 di R.G. si rinvia a quanto riportato nelle 
perizie redatte dall’Ing. Anna Orioli, in particolare per quanto concerne la capacità edificatoria in capo a tale 
procedura. 
 
Stato occupazionale  
Libero 
 
Destinazione Urbanistica 
Gli immobili oggetto della presente vendita sono ricompresi all’interno del Piano di riqualificazione urbana 
PRU 2 A “Valle Ferrovia” 2° Stralcio. 
Gli immobili compendio attivo della procedura RG 85/2015 sono stati oggetto delle seguenti convenzioni: 

- Convenzione edilizia ex art 34 del D.Lgs 267/2000 e art. 40 LR. 20/2000 datata 25.05.2009 Rep. 4837 
in Variante all’ADP del 2004 stipulata fra i Comuni di Savignano sul Rubicone e la società fallita, 
trascritta a Forlì in data 13.05.2010 all’art. 5155; 

- Convenzione edilizia redatta con atto Notaio Scotto di Clemente del 17.02.2011 Rep. 15573/7846 fra 
il Comune di Savignano sul Rubicone e la società fallita, trascritta a Forlì in data 24.02.2011 all’art. 
2126; 

- Convenzione Urbanistica del 22.12.2004 rep. 4193, trascritta a Forlì in data 21.01.2005 all’art. 844; 
- In data 16.02.2004 è stato stipulato un accordo di programma in variante della pianificazione 

Territoriale Urbanistica, con atto trascritto a Forlì in data 16.03.2004 all’art. 3108, per l’approvazione 
del piano di Riqualificazione Urbana denominato PRU 2 A Zona Valle Ferrovia, accordo modificato 
con Variante del 2009; 

- Convenzione per Piani Urbanistici Attuativi di Iniziativa Pubblica e Privata redatta dal Notaio Scotto 
di Clemente del 17.02.2011, repertorio 15573, trascritto a Forlì in data 24.02.2011 all’art. 2126; 

- le particelle 2357, 2363 (entrambe cedute) e 2344 del Foglio 13 (superficie complessiva mq. 28.322) 
destinate a verde pubblico e da cedersi gratuitamente al Comune di Savignano sul Rubicone a cura e 
spese dell’acquirente; 

- le particelle 2336. 2335, e le già cedute particelle 2284, 2333, 2277, 2273, 2274 del Foglio 13 
(superficie complessiva mq. 5440) adibita a porzione della rotatoria compresa tra via della Repubblica, 
Via Monte Sole e Via Giovanni Paolo II, a pista ciclabile, marciapiede della Via Giovanni Paolo II, a 
porzione della rotatoria fra le vie Giovanni Paolo II e Via Faberio ed a porzione di strada di Via Faberio 
il tutto da cedersi gratuitamente al Comune di Savignano sul Rubicone a cura e spese dell’acquirente; 

- le particelle 2167, 2159, 2161, 2163 (queste già cedute), 2165 del Foglio 13 in proprietà in ragione del 
504/1000 (superficie complessiva mq. 392) da cedersi al comune di Savignano sul Rubicone a cura e 
spese dell’acquirente; 

- le particelle 2377 e 2378 del Foglio 13 (superficie complessiva mq 2.842) risultano edificabili 
- le particelle 2355 e 2348 del Foglio 13 (superficie complessiva mq. 5835) risultano edificabili; 
- le particelle 2350, 2354 e 2365 del Foglio 13 (superficie complessiva mq. 2006) risultano edificabili; 
- le particelle 21 e 2345 del Foglio 13 (superficie complessiva mq. 2683) risultano edificabili 
- le particelle 2370 e 2359 del Foglio 13 (superficie complessiva mq. 3346) risultano edificabili; 
- la particella 2364 del Foglio (superficie complessiva mq. 395) risulta edificabile; 

 
Gli immobili compendio attivo della procedura 31/2016 sono stati oggetto delle seguenti convenzioni; 

- “Accordo Endoprocedimentale per il Piano di Riqualificazione Urbana – PRU 2A Zona Valle 
Ferrovia” del 22.07.2003, repertorio n. 114463, trascritto a Forlì il 09.08.2003; 

- Accordo di programma sottoscritto in data 16.02.2004 (repertorio 4060), modificato con accordo di 
programma sottoscritto in data 25.05.2009;  

- Convenzione urbanistica relativa al “Piano di Riqualificazione Urbana PRU 2A Zona Valle Ferrovia” 



 

del 23.12.2004 rep. 4195; 
- Accordo di Programma in Variante alla pianificazione territoriale e urbanistica, sottoscritto il 

25.05.2009 rep 4837 tra il Comune di Savignano sul Rubicone – Provincia di FC per l’approvazione 
delle modifiche sostanziali all’accordo di programma sottoscritto in data 16.02.2004 sopra citato; 

- Le particelle 805 sub 2, 806, 2281, 2329 e 2331 del Foglio 13 risultano da cedere gratuitamente al 
Comune di Savignano sul Rubicone, a cura e spese del cedente; 

- Convenzione del 17.02.2011, repertorio 15574 raccolta 7847 tra il Comune di Savignano sul Rubicone 
e la società Il Sole Srl; 

 
Entrambi i fallimenti hanno sottoscritto in data 10.05.2019 con atto a Rogito Notaio A. D’Ausilio repertorio 
150629 e raccolta 34869 un accordo ai sensi dell’art. 11 L. 241/1990 propedeutico alla modifica dell’accordo 
di programma denominato PRU 2 ZONA VALLE FERROVIA che si allega al presente avviso di vendita a 
guisa da farne parte integrante. In tale accordo, all’art. 2 è riportato: “la Curatela non si impegna in prima 
persona, ma trasferisce gli impegni sottesi all’Accordo stesso, ai futuri acquirenti dell’area. Resta inteso che 
i futuri acquirenti subentreranno nell’attuale accordo di programma”. All’art. 3 è riportato: “Il fallimento 
delle società rappresentate (R.G. 85/2015 e 31/2016) dalla Curatrice Fallimentare si impegna a: 1- 
provvedere alla cessione delle aree per la realizzazione delle opere pubbliche non ancora eseguite, con le 
seguenti tempistiche: - aree interessate dal progetto del Parco a seguito dell'espletamento delle procedure 
della prima asta e comunque prima dell'avvio delle procedure per la seconda asta; - aree interessate dal 
progetto della Scuola, previo perfezionamento del frazionamento con la proprietà confinante, a seguito 
dell'espletamento delle procedure della prima asta e comunque prima dell'avvio delle procedure per la 
seconda asta; 2- allegare all'avviso di vendita gli impegni relativi alla permuta del campo da calcio come 
rappresentati nell'Accordo 2009, quale obbligazione per gli aggiudicatari a seguito della procedura dell'asta, 
non essendo garantiti da apposita polizza fideiussoria; 3- prendere atto che l'acquisizione al patrimonio 
comunale della sala di quartiere avvenga attraverso lo scomputo del Contributo di Costruzione da effettuare 
per il rilascio del PdC del lotto 6 e se necessario sul lotto 7 e altri, per un valore complessivo di euro 
258.000,00 (duecentocinquantottomila virgola zero zero), anziché tramite pagamento come era stato previsto 
con l'accordo 2009; 4- dare atto di non essere a conoscenza, in base agli atti societari e scritture contabili 
della Soc. "Gaia s.r.l." e della Soc. "Il Sole s.r.l." di crediti nei confronti della "Ditta Vernocchi" al momento 
del Fallimento, visto lo Stato Patrimoniale delle due società; 5- dare atto di non essere a conoscenza, in base 
agli atti societari e scritture contabili della Soc. "Gaia s.r.l." e della Soc. "Il Sole s.r.l." di crediti nei confronti 
della società "CMC Ceramiche, Marmi, Manufatti, Cementi Società in Nome Collettivo e C." al momento del 
Fallimento, visto lo Stato Patrimoniale delle due società; 6- Allegare all'asta il presente Accordo 
Endoprocedimentale al fine di rendere edotto il futuro acquirente degli interventi previsti dal comparto; 7- 
Specificare, nel bando a base d'asta per la vendita del compendio immobiliare del Villaggio Santa Teresa, che 
le somme eccedenti la cifra di euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila virgola zero zero), necessarie per 
la realizzazione della piazza individuata fra i lotti 6 e 7, così come derivate dal quadro economico del progetto 
di completamento delle stesse, sarà a carico del futuro acquirente. Prende altresì atto che, nel quadro 
economico del progetto definitivo del completamento delle opere di urbanizzazione risulta, a disposizione 
dell'Amministrazione Comunale per la piazza, la somma di euro 74.718,79 
(settantaquattromilasettecentodiciotto virgola settantanove) , individuata alla voce d.1 - Ulteriori somme 
accantonate per la realizzazione della piazza. Si ipotizza altresì una spesa complessiva per la piazza pari ad 
Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero), di cui Euro 74.718,79 
(settantaquattromilasettecentodiciotto virgola settantanove) già a disposizione e accantonate 
all'Amministrazione Comunale.” 
Si specifica che, a mente degli accordi in essere con il Comune di Savignano sul Rubicone, saranno a carico 
del futuro acquirente anche tutti gli oneri relativi ai vari allacci alle utilities necessarie per i servizi di zona, a 
titolo esemplificativo rete elettrica, servizi telefonici e dati, gas, acqua.  
Resta salvo che è onere del futuro acquirente ogni necessaria verifica presso gli uffici pubblici competenti, sia 
comunali, che presso altri enti, intendendosi le indicazioni sopra fornite, indicative e non esaustive. 
Si specifica ulteriormente che in adempimento agli accordi sottoscritti la Curatela dei fallimenti R.G. n. 85 / 
2015 e 31/2016, con atto a rogito Notaio Alfredo D’Ausilio in data 04.10.2019 repertorio 151297 e raccolta 
35380, ha ceduto al Comune di Savignano Sul Rubicone (FC) quanto di seguito. A) trasferita dal fallimento 
R.G. 31/2016 in quota di 1/1, le particelle censite al Catasto Terreni del Comune di Savignano sul Rubicone 
al Foglio 13, con i mappali 2281, 2329,2331 Catasto Fabbricati del Comune di Svignano Sul Rubicone, al 
Foglio 13, con i mappali 805 sub 2, 806. B) trasferita dal fallimento R.G. 85/2015 in quota di 1/1, le particelle 
censite al Catasto Terreni del Comune di Savignano sul Rubicone al Foglio 13, con i mappali 12, 2334, 2335, 
2336, 2344. 
 
Il tutto come meglio evidenziato nelle relazioni dell’esperto allegate agli atti, compresa la situazione 
urbanistica ed edilizia. 



 

 
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 all'uopo 
 

DISPONE 
 
procedersi alla vendita senza incanto, dei lotti sopra descritti, fissando all’uopo l’udienza di GIOVEDI’ 01 
OTTOBRE 2020 alle ore 9,30 e seguenti, 
 
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: 
- € 1.623.000,00 (unmilioneseicentoventitremila/00) per il lotto Santa Teresa; 
dando 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: 
- € 1.217.250,00 (unmilioneduecentodiciassettamiladuecentocinquanta/00) per il lotto Santa Teresa; 
 
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 la data fissata 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 GAIA 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, sui 
conti correnti dei rispettivi fallimenti che verranno indicati all’aggiudicazione, 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; non saranno, 
invece, cancellate eventuali ulteriori trascrizioni pregiudizievoli esistenti (es. domande giudiziali), anche 
ove fossero inopponibili. 

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 B”, oltre al servizio denominato “International 
pack” fornito dal Gruppo Edicom Srl. 
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 di vendita verrà pubblicato, almeno 30 giorni prima della vendita sul “portale vendite pubbliche” del 
Ministero della Giustizia. 
 
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 proceduragaia@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, 26 giugno 2020 
 
 
 Il Professionista Delegato 
 Dott. Andrea Spitali 


