
TRIBUNALE DI FORLÌ 

Procedura di Liquidazione dei Beni ex art. 14 ter della Legge 3/2012 R.G. V.G. n. 131/2017 

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA 

Il sottoscritto Liquidatore, Dott. Ester Castagnoli, visto l’art. 107 L.F., il Programma di liquidazione ex art. 14 

novies della L. 3/2012 presentato dal Liquidatore mediante deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Forlì 

in data 05.05.2017 con presa d’atto senza rilievi da parte del Giudice, Dott.ssa Barbara Vacca, in data 08.05.2017 

e i due   Supplementi del Programma di liquidazione ex art. 14 novies della L. 3/2012 per la vendita dei Lotti 

1/A e 1/B, 

AVVISA 

che procederà alla vendita, al miglior offerente, dei seguenti beni immobili facenti parte del compendio 

immobiliare della procedura di Liquidazione dei Beni ex art. 14 ter della Legge 3/2012 R.G.V.G. n. 131/2017: 

Lotto n. 1/A: Immobile in Via Palazzina n. 9 – Forlì (FC) prezzo base d’asta euro 761.805,00 

(settecentosessantunomilaottocentocinque/00) oltre imposte di legge, rappresentato da un complesso di 

interesse storico-culturale costituito da un edificio adibito ad abitazione, ubicato nelle immediate vicinanze di 

Forlì ed immerso nel verde su 4 piani (P. Int.: cantina di mq. 31; PT appartamento allo stato grezzo avanzato: 

cucina, disimpegno, dispensa, w.c., sgombero, ripostiglio, ufficio, n. 2 bagni; P1 n. 5 camere, corridoio e n. 6 

bagni, studio, terrazzo; al sottotetto ampio ripostiglio di mq. 90). L'area esterna di proprietà è anch'essa 

caratterizzata dalla evidente cura dei dettagli architettonici e dalla luminosità e ampiezza degli spazi; ospita altresì 

una ampia corte con piscina. L'edificio (fg. 213, part. 43) in muratura portante, si presenta in buone condizioni 

di conservazione ed è formato dai piani cantinato, terra, primo e sottotetto. Esternamente l’edificio è in parte in 

laterizio faccia a vista, in parte intonacato e tinteggiato, il manto di copertura è in coppi, a falde inclinate. Al 

piano interrato è presente una cantina di circa 31 mq.; al piano terra, dove è presente una porzione di 

appartamento ancora allo stato grezzo avanzato, troviamo in buono stato conservativo cucina, disimpegno, 

dispensa, sgombero, ripostiglio, ufficio e n. 2  bagni.; salendo le scale e giungendo al piano primo si trovano n. 

5 camere, un corridoio, n. 6 bagni, uno studio e un terrazzo; al piano sottotetto è presente un ampio ripostiglio 

occasionale di circa 90 mq. Gli impianti di riscaldamento sono di tipo autonomo con radiatori in acciaio, 

impianto elettrico sottotraccia, pavimenti e rivestimenti in parquet, cotto e materiale ceramico decorato, le porte 

interne sono in legno, gli infissi esterni sono in legno e vetrocamera; le finiture sono di buona fattura e lo stato 

di conservazione e manutenzione risulta essere buono. 

L’immobile risulta così censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Forlì: 

 
Foglio Particella Sub Categoria Classe Consistenza Rendita 

213 43 1 A/8 1 9,5 vani Euro 981,27 
213 Parte  

part. 44 7 Corte  -  

213 Parte 
part. 177  Area urbana  2.107 mq  

 
 
 



 
e così censito al Catasto Terreni del Comune di Forlì :  
 

Foglio Particella Qualità Classe Sup. R.D. R.A. 
213 80 Semin. Arboreo 3 115 mq Euro 0,74 Euro 0,59 
213 81 Semin. Arboreo 3 250 mq Euro 1,61 Euro 1,29 
213 106 AB Seminativo 4       2.444 mq Euro 15,78 Euro 12,62 
213 109 Semin. Arboreo 2 1.640 mq Euro 16,52 Euro 10,59 
213 175 AB  Orto Irriguo 2 24 mq. Euro 0,90 Euro 0,42 

  TOTALE  4.473 mq.   

Lotto n. 1/B: Immobile in Via Palazzina n. 7 – Forlì (FC)  prezzo base d’asta  euro 342.093,00 

(trecentoquarantaduemilanovantatre/00) oltre imposte di legge, rappresentato da un  complesso edilizio  

confinante con l’ edificio di cui al Lotto 1/A  e  composto dal viottolo di ingresso (esclusa corte e piscina) e da 

un ampio parco che si estende fino a lambire il fiume Montone.  

L'edificio (fg. 213, part. 44) in muratura portante, si presenta in buone condizioni di conservazione ed è formato 

dai piani terra e primo. Esternamente l’edificio è in parte in laterizio faccia a vista, in parte intonacato e 

tinteggiato, il manto di copertura è in coppi, a falde inclinate Al piano terra, è presente una porzione di immobile 

(fg. 213, part. 44, sub. 3) adibita a tettoia e box cavalli; sempre al piano terra (fg. 213, part. 44, sub. 1) troviamo 

in buono stato conservativo un appartamento caratterizzato da un ambiente cucina-soggiorno, un’ ampia camera 

da letto e un bagno; salendo le scale esterne e giungendo al piano primo si raggiunge l'unità immobiliare distinta 

al (fg. 213, part. 44, sub. 2) con destinazione ufficio, caratterizzata da n. 2 grandi ambienti, un ripostiglio e un 

bagno. 

L’immobile risulta così censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Forlì: 
 

Foglio Particella Sub Categoria Classe Consistenza Rendita 
213 44 1 A/3 3 4,5 vani Euro 325,37 
213 44 2 A/10 3 4 vani Euro 1.332,46 
213 44 3 C/6 3 36 mq Euro 159,90 
213 Parte  

part. 44 7 Corte  - - 

213 Parte  
part. 177 

 Area urbana  355 mq  

 
e così censito al Catasto Terreni del Comune di Forlì :  
 

Foglio Particella Qualità Classe Sup. R.D. R.A. 
213 139 Bosco ceduo 1 1.122 mq. Euro 1,10 Euro 0,35 
213 138 Seminativo 4 12.046 mq. Euro 77,77 Euro 62,21 
213 106AA Seminativo 4 816 mq. Euro 5,27 Euro 4,21 
213 46 Seminativo 4 2.440 mq. Euro 15,75 Euro 12,60 
213 47 Seminativo 4 5.304 mq. Euro 34,24 Euro 27,39 
213 48 Seminativo 4 2.495 mq. Euro 16,11 Euro 12,89 
213 60 Bosco ceduo 1 2.204 mq. Euro 2,16 Euro 0,68 
213 175 AA Seminativo 4 2.416 mq. Euro 15,60 Euro 12,48 

  TOTALE  28.843 mq.   
 



I suddetti beni immobili risultano meglio descritti nella Relazione di stima dell’Ing. Andrea Brasina, con 

specifico riferimento al Lotto 1 e relativa suddivisione in Lotti n. 1/A e 1/B, depositata presso il Tribunale di 

Forlì nell’ambito dell’Esecuzione immobiliare n. 388/13 in data 29.03.2017 e allegata al presente avviso di 

vendita,  cui si fa integrale rinvio per una più compiuta descrizione dei beni posti in vendita. 

In proposito, peraltro, si è provveduto ad una diversa conformazione dei due sub Lotti, con l’attribuzione 

integrale di gran parte della particella 106 e di una minima parte della particella 175 al Lotto 1/A rispetto 

all’indicazione del perito, oltre che con una razionale scomposizione della particella 44 sub. 7 in favore di 

entrambi i lotti, il tutto al fine di garantire l’autonomo accesso ai rispettivi fabbricati. 

La vendita avrà luogo mediante procedura competitiva avanti il Liquidatore, Dott.ssa Ester Castagnoli, nel suo 

studio in Cesena, Via Marchesi Romagnoli, n. 7, in data 22.09.2020, alle ore 10,00. 

La procedura di vendita competitiva avverrà come di seguito descritto, partendo dai seguenti prezzi base e con i 

seguenti rialzi minimi: 

Lotto n. 1/A PREZZO BASE €. 761.805,00 aumento minimo €. 20.000,00; 

Lotto n. 1/B PREZZO BASE €. 342.093,00 aumento minimo €. 10.000,00. 

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno: 

1. depositare, entro le ore 12 (dodici) del giorno 21 settembre 2020, presso lo studio del Liquidatore Dott.ssa 

Ester Castagnoli, in  Cesena, Via Marchesi Romagnoli, n. 7, offerta irrevocabile d’acquisto in bollo (il soggetto 

che presenterà l’offerta sarà colui a cui andrà intestato l’immobile) in busta chiusa, con indicazione esterna 

“Offerta per procedura R.G. V.G. n. 131/2017 Lotto n. 1/A oppure Lotto n. 1/B”, specificando che nel caso 

in cui lo stesso offerente sia interessato ad entrambi i lotti dovrà presentare due distinte offerente contenute in 

due buste separate, contenente i seguenti elementi: 

a) se l’offerente è persona fisica: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale (ed 

eventualmente la partita IVA se l’offerta viene effettuata nell’ambito dell’esercizio di impresa o professione), 

la residenza e, se diverso, il domicilio, lo stato civile, indirizzo mail/pec valido ovvero recapito telefonico; se 

l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, devono essere indicati anche i 

corrispondenti dati del coniuge; 

b) se l’offerente è una società: la denominazione, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, le generalità 

del legale rappresentante, l’indirizzo di posta elettronica certificata; 

c) l’indicazione del bene per il quale l’offerta è proposta, contenente anche il corrispondente numero 

identificativo del lotto; 

d) l’indicazione del prezzo offerto (che non potrà essere inferiore, a pena d’ inefficacia, di quello indicato 

nel presente avviso come prezzo base), e del lotto per il quale viene presentata; non è consentito il pagamento 

rateale; 

e) l’indicazione del termine di pagamento del prezzo che non potrà comunque essere superiore a 60 

(sessanta) giorni, a decorrere dalla data di aggiudicazione; 

f) espressa indicazione di aver preso visione della relazione di stima e di ben conoscere lo stato di fatto e 

di diritto dei beni; 

g) espressa indicazione di aver preso visione del presente avviso e di accettarne integralmente il contenuto 

e le condizioni e modalità di vendita ivi indicate; 



2 - all’ offerta debbono essere allegati, sempre in busta chiusa e senza segni di riconoscimento all’ esterno: 

I. assegno/i circolari costituenti la cauzione, in misura non inferiore al 10% del prezzo offerto intestato/i a 

Procedura Liquidazione beni R.G.V.G. n. 131/2017 Tribunale di Forlì; 

II. se l’offerente è persona fisica: fotocopia di documento di identità (e di quello dell’eventuale coniuge in 

regime di comunione legale dei beni) e del codice fiscale; 

III. se l’offerente è una società: visura camerale aggiornata, copia del documento di identità di chi ha 

sottoscritto l’offerta in rappresentanza della società e parteciperà alla gara e, qualora si tratti di soggetto 

diverso dal legale rappresentante, copia dell’atto da cui risultino i relativi poteri. 

Informazioni, modalità e condizioni della vendita 

1 (data e luogo della gara) - il giorno 22 settembre 2020 alle ore 10,00 (dieci) presso lo studio del Liquidatore 

Dott.ssa Ester Castagnoli, in Cesena, Via Marchesi Romagnoli, n. 7, alla presenza del citato Liquidatore, del 

debitore e degli offerenti o di loro mandatari muniti di procura speciale notarile (per i legali rappresentanti di 

società è necessario il certificato di vigenza cariche sociali) si procederà all’apertura delle buste e, nel caso di più 

offerenti, verrà indetta una gara per l’aggiudicazione di ogni lotto sulla base dell’offerta più alta rispettivamente  

pervenuta e con i rilanci minimi come sopra indicati. 

2 (aggiudicazione in caso di unica offerta) - in caso di unica offerta i beni si intenderanno automaticamente 

aggiudicati al soggetto indicato nella medesima per il prezzo offerto (comunque non inferiore al prezzo base come 

sopra determinato), anche in assenza dell’interessato. 

3 (cauzione) - Coloro che non si aggiudicheranno l’immobile avranno immediatamente in restituzione la 

cauzione versata. 

4 (modalità della gara) - Nel caso di più offerenti si procederà immediatamente ad una gara fra quelli presenti 

(titolari o legali rappresentanti o procuratori speciali nei limiti del mandato ricevuto ed indicato in procura), 

sulla base dell’offerta più alta pervenuta, con l’aumento minimo previsto per ogni lotto; allorché sia trascorso un 

minuto dall’ ultima offerta senza che ne segua un’altra maggiore l’ immobile sarà aggiudicato all’ ultimo offerente. 

5 (pagamento del prezzo) - Il pagamento del residuo prezzo dovrà avvenire entro 90 (novanta ) giorni dalla data 

di aggiudicazione, con l’avvertenza che in caso di inadempienza, la cauzione sarà trattenuta a titolo di penale con 

contestuale annullamento dell’aggiudicazione. 

6 (stipula dell’atto di vendita) - La stipula dell’atto di vendita nelle ordinarie forme privatistiche avverrà 

successivamente all’integrale pagamento del prezzo, presso il Notaio Dott. Marco Maltoni con studio in Cesena 

e in Forlì, salva la facoltà del Liquidatore di sospendere la vendita ai sensi dell’art. 107, 4° comma, L.F., qualora 

pervenga offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% (dieci percento) 

del prezzo di aggiudicazione entro il termine di giorni 10 dall’aggiudicazione. In tal caso verrà indetta ulteriore 

gara a cui potranno partecipare, oltre agli offerenti in aumento e all’aggiudicatario, anche gli offerenti alla 

precedente gara, depositando o integrando la cauzione almeno al 10% dell’offerta migliorativa, che costituirà il 

prezzo base della nuova gara. 

Ai sensi dell’art. 108, 1° co., L.F. il Giudice Delegato può sospendere le operazioni di vendita qualora ricorrano 

gravi e giustificati motivi ovvero impedire il perfezionamento della vendita stessa quando il prezzo offerto risulti 

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



7 (Informazioni e dichiarazioni) - Gli immobili sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia 

redatta dallo stimatore (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta) fatte salve la modifiche sopra 

indicate, come detto finalizzate a garantire un autonomo accesso ad entrambi i lotti; quanto alle indicazioni 

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

e gli accertamenti operati dal medesimo stimatore. 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 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'ordinanza di vendita e sulle 

descrizioni indicate nell' elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura dal 

produrre la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme sulla sicurezza, manifestando di voler 

assumere direttamente tale incombente, qualora fosse richiesto. 

8 (regolarità urbanistica e altre disposizioni) - L'onere per la regolarizzazione delle difformità edilizie e/o 

catastali, ove sanabili, o per la riduzione in pristino, è a cura e spese dell'aggiudicatario. E’ parimenti a carico 

dell’aggiudicatario ogni eventuale responsabilità ed obbligo previsto dalle vigenti disposizioni in materia 

amministrativa, di sicurezza sul lavoro, sanitaria, di prevenzione incendi, di tutela dell’atmosfera, delle acque e 

del territorio dall’inquinamento. Inoltre, sono a carico degli aggiudicatari le spese per le materiali divisioni ed 

apposizioni di confini (non necessitandosi frazionamenti) nonché per l’eventuale predisposizione di posti auto 

con tutte  le relative spese tecnico-amministrative. 

Inoltre, sono a carico dell’aggiudicatario del Lotto 1/B tutte le spese necessarie a dotare l’immobile di 

autonome utenze per la fornitura di acqua ed energia elettrica, come pure di gas e telefono, dovendosi all’uopo 

eliminare la servitù a carico del Lotto 1/A  

9 (Cancellazione iscrizioni e trascrizioni) - Le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ivi inclusa la trascrizione 

del Decreto di apertura della presente procedura, potranno essere cancellati, a cura e spese degli aggiudicatari, 

in forza di autorizzazione del Giudice Delegato, che sarà richiesta solo dopo l’avvenuto saldo del prezzo; non 

saranno cancellate le eventuali ulteriori trascrizioni pregiudizievoli esistenti (es. domande giudiziali, fondi 

patrimoniali, trust), anche ove inopponibili.  

Si precisa che risultano le seguenti iscrizioni pregiudizievoli:  

- Ipoteca volontaria iscritta a Forlì il 21.09.2010 Art. 3.945 derivante da concessione a garanzia di apertura 

di credito del 16.09.2010 Rep. N. 53549/15238 del Notaio Oliveri Giorgio di Forlì dell’importo di euro 

375.000 (capitale euro 250.000 interesse annuo 2,7%) a favore di Unicredit Banca Spa con sede in 

Bologna riguardante l’intera proprietà degli immobili censiti al CEU del Comune di Forlì al Foglio 213 

Particella 44 subalterni 1, 2, 3 e 7;  

- Ipoteca volontaria iscritta a Forlì il 27.12.2012 Art. 3.114 a garanzia di obbligazioni pregresse del 

18.12.2012 Rep. N. 55205/16366 del Notaio Oliveri Giorgio di Forlì dell’importo di euro 250.000 

(capitale euro 54.568,13) a favore di Monti Manuela riguardante l’intera proprietà dell’ immobile censito 

al CEU del Comune di Forlì al Foglio 213 Particella 43 sub 1 e del terreno identificato al CT  del 

Comune di Forlì al Foglio 213 particella 43. 



10 (Garanzie) - 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, 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. 

11 (Spese notarili, accessorie e tributi) - Le spese notarili (ivi incluse quelle per il verbale della gara), di 

registrazione, trascrizione, voltura, altre imposte (eccettuate quelle per legge a carico del venditore), altri oneri e 

diritti sono a totale carico dell’aggiudicatario, come pure le spese per l’acquisizione del certificato energetico 

previsto dal d.lgs. 192/2005 come modificato dal d.lgs. 311/2006 e successive integrazioni e modificazioni; 

12 – (Sanatorie) – L’aggiudicatario dovrà altresì provvedere alla sanatoria delle eventuali violazioni della l. n. 

47/1985 secondo le prescrizioni impartite all’ uopo dall’Autorità Amministrativa. 

13 (Imposte, spese condominiali ed altri oneri, documenti da consegnare) - La presente vendita è soggetta ad 

Imposta di Registro secondo le aliquote di legge; in caso di richiesta di tassazione agevolata, l’ aggiudicatario è 

tenuto a consegnare al Liquidatore, 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 Liquidatore 

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 Liquidatore anche la dichiarazione del 

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

14 (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 rogito 

notarile, che verrà stipulato a seguito del saldo integrale del prezzo di aggiudicazione e dei predetti oneri 

conseguenti alla vendita, nell’ entità che verrà comunicata a cura del Liquidatore. 

15 (Consegna) - Gli immobili verranno consegnati all’ acquirente liberi di persone e/o cose, fatti salvi quelli in 

precedenza specificati che risultano occupati in forza di titoli opponibili alla procedura. 

 

Per ulteriori informazioni sui beni, sulle modalità di partecipazione all’asta, sulla visione dei beni stessi e sulla 

consultazione della documentazione disponibile (perizia tecnico-estimativa ed eventuale ulteriore 

documentazione), rivolgersi al Liquidatore dott.ssa Ester Castagnoli, con studio in Cesena, Via Marchesi 

Romagnoli n.7, telefono 0547/610971, cellulare 3356090279,  mail castudio@estercastagnoli.it . 

 

Cesena,  9 luglio  2020 

Il  Liquidatore 

Dott.ssa Ester Castagnoli 


