
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI’-CESENA 

SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

Procedura di Liquidazione del Patrimonio 

Ex Art. 14 ter L. 3/2012 

Liquidatore Dott. Michele CASTALDO 

RG 1084/2017 – RG 1086/2017 – RG 1087/2017 

 

AVVISO DI VENDITA BENI MOBILI – INVENTARIO VIA MISSIRINI 

Il sottoscritto dott. Michele Castaldo, dottore commercialista con studio in Santa Maria Capua 

Vetere (CE) alla Via Avezzana n. 148, in qualità di Liquidatore delle procedure in epigrafe indicate,  

VISTO  

· Che con provvedimento reso in data 29/05/2017, il Tribunale di Forlì in composizione 

monocratica, ha aperto la Procedura di Liquidazione del Patrimonio n. Cron. 2887/2017 del 

29/05/2017 n. R.G. 1086/2017 Istante Sig. Gianfranco Maestri con nomina dello scrivente a 

Liquidatore; 

· Che con provvedimento reso in data 29/05/2017, il Tribunale di Forlì in composizione 

monocratica, ha aperto la Procedura di Liquidazione del Patrimonio n. Cron. 2889/2017 del 

29/05/2017 n. R.G. 1084/2017 Istante Sig.ra Maddalena Matteucci con nomina dello 

scrivente a Liquidatore; 

· Che con provvedimento reso in data 29/05/2017, il Tribunale di Forlì in composizione 

monocratica, ha aperto la Procedura di Liquidazione del Patrimonio n. Cron. 2888/2017 del 

29/05/2017 n. R.G. 1087/2017 Istante Sig. Matteo Sante Maestri con nomina dello scrivente 

a Liquidatore; 

· Che in data 27/10/2017 è stato comunicato al Giudice Delegato il Programma di 

Liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012 relativo alla Procedura di Liquidazione del 

Patrimonio n. 1086/2017 Istante Sig. Gianfranco Maestri, che ne ha autorizzato l’esecuzione 

degli atti ad esso conformi; 

· Che in data 27/10/2017 è stato comunicato al Giudice Delegato il Programma di 

Liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012 relativo alla Procedura di Liquidazione del 

Patrimonio n. 1084/2017 Istante Sig.ra Maddalena Matteucci, che ne ha autorizzato 

l’esecuzione degli atti ad esso conformi; 

· Che in data 27/10/2017 è stato comunicato al Giudice Delegato il Programma di 

Liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012 relativo alla Procedura di Liquidazione del 

Patrimonio n. 1087/2017 Istante Sig. Matteo Sante Maestri, che ne ha autorizzato 

l’esecuzione degli atti ad esso conformi; 



· Che in data 22 Novembre 2019 è stato integrato il Programma di Liquidazione ex Art. 14 

novies L. 3/2012 relativo alle Procedure di Liquidazione del Patrimonio n. 1084/2017 – 

1086/2017 – 1087/2017,  

PONE IN VENDITA 

 

I seguenti beni mobili: 

• Bassorilievo in marmo bianco presumibilmente del XVII/XVIII secolo, senza autore; 

• Bassorilievo in terracotta rossa sempre del XVII secolo; 

• Cornice dorata del XVI Secolo; 

• Mobile libreria in legno massello del XVII/XVIII Secolo privo di ante anteriori di chiusura, 

in discreto stato d'uso; 

• Angoliera LIBERTY XX Secolo, in discreto stato d'uso; 

• n. 2 mobili utilizzati come dispense del XIX secolo 

come risultanti dall’Inventario, al tempo redatto. 

Prezzo base d’asta € 4.000,00 – Lotto UNICO 

La vendita suddetta verrà effettuata alle seguenti condizioni:  

1. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova i beni mobili, alla 

condizione “visto e piaciuto nello stato di fatto in cui si trova”. La presente vendita deve considerarsi 

come forzata e quindi non soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità 

ex art. 2922 c.c., conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità 

della cosa venduta, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non 

evidenziati in perizia e/o negli atti messi a disposizione dalla procedura, 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.  

2. Per ciò che attiene ai beni mobili oggetto della presente vendita eventuali necessità di adeguamento 

alle normative di legge sono a carico dell'aggiudicatario.  

3. È esclusa ogni e qualsivoglia garanzia per vizi sui beni oggetto della presente vendita e per il buon 

funzionamento degli stessi.  

4. L'aggiudicatario rinuncia, con la partecipazione alla vendita, a far valere in futuro nei confronti 

della procedura qualsiasi eccezione, pretesa, richiesta, contestazione in ordine all'identità, alla 

condizione giuridica, alla qualità, consistenza, sussistenza dei beni oggetto della presente vendita.  

5. L'aggiudicatario accetta incondizionatamente i beni assumendosi ogni rischio relativo all'effettivo e 

regolare funzionamento dello stesso, rinunciando a far valere ogni eventuale diritto alla riduzione del 



corrispettivo e/o al risarcimento del danno, e/o alla risoluzione della vendita nei confronti della 

Procedura, nel caso in cui i beni dovessero risultare viziati o carenti di qualità.  

6. La Procedura è esonerata da ogni responsabilità per l'esistenza di qualsivoglia diritto di terzi.  

7. Eventuali violazioni della legge n. 47/1985 e successive modifiche e integrazioni dovranno essere 

sanate secondo le prescrizioni dell’Autorità amministrativa a cura e spese dell’aggiudicatario. 

Parimenti l’aggiudicatario è altresì onerato di ogni eventuale responsabilità ed obbligo previsto dalle 

vigenti disposizioni in materia amministrativa, di sicurezza sul lavoro, sanitaria, di prevenzione 

incendi, di tutela dell’atmosfera e delle acque dall’inquinamento; 

8. Sullo stato di conservazione dei beni mobili oggetto dell’Avviso, faranno fede le fotografie 

allegate allo stesso, precludendo qualsivoglia presa visione preventiva degli stessi. 

 

MODALITA’ OFFERTE E FORMALITA’ DELLA VENDITA 

1) Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa sigillata presso lo studio del 

Avv. Walter Enzo Persichilli in Forlì Via Bruni n. 34, entro le ore 16:00 del giorno 09/09/2020, 

(giorno non festivo, antecedente la data fissata per il loro esame e per la gara tra gli offerenti). 

Sulla busta dovrà essere indicata esclusivamente la seguente dicitura: “Procedure di Liquidazione 

del Patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 R.G. n. 1084/2017 – 1086/2017 – 1087/2017, 

Liquidatore Dott. Michele Castaldo, Offerta per acquisto: 

• Bassorilievo in marmo bianco presumibilmente del XVII/XVIII secolo, senza autore; 

• Bassorilievo in terracotta rossa sempre del XVII secolo; 

• Cornice dorata del XVI Secolo; 

• Mobile libreria in legno massello del XVII/XVIII Secolo privo di ante anteriori di chiusura, 

in discreto stato d'uso; 

• Angoliera LIBERTY XX Secolo, in discreto stato d'uso; 

• n. 2 mobili utilizzati come dispense del XIX secolo 

2) L’offerta d’acquisto, in bollo da € 16,00, dovrà contenere:  

- Per le persone fisiche il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, eventuale 

partita iva, il domicilio, lo stato civile ed il recapito telefonico del soggetto interessato all’acquisto, il 

quale dovrà presentarsi direttamente all'udienza fissata per la vendita, eventualmente facendosi 

rappresentare da un terzo purché munito di apposita procura rilasciata mediante atto pubblico. Se 

l'offerente è coniugato dovrà rendere autocertificazione in ordine al regime patrimoniale e, se dovesse 

trattarsi di regime di comunione legale, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del 

coniuge. Se l'offerente è minorenne l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori o da chi esercita la 

patria potestà, previa autorizzazione del giudice tutelare da allegare all'offerta. In ogni caso dovrà 



essere allegato copia del documento di identità dell’offerente o della persona legittimata ad agire (e di 

quello dell’eventuale coniuge in regime di comunione legale dei beni) e copia del codice fiscale (o 

tessera sanitaria da cui si rileva).  

- Per le persone giuridiche, la ragione sociale, il codice fiscale e/o partita iva, sede legale, indirizzo pec, 

oltre a visura camerale aggiornata da cui risulti la vigenza della società, l’assenza di procedure 

concorsuali, il nome ed i dati del legale rappresentante in carica e la puntuale indicazione dei 

rispettivi poteri, attribuiti direttamente dall'atto costitutivo o dallo statuto, ovvero da apposita ed 

idonea delibera dell'organo competente (ad es.: assemblea o consiglio). In tale ultimo caso dovrà 

essere allegata anche copia della relativa delibera contenente la delega e l'attribuzione dei poteri (il cui 

originale sarà prodotto in sede di asta). Ove la società non fosse italiana deve essere allegata eventuale 

traduzione debitamente legalizzata del certificato camerale. In ogni caso dovrà essere allegato copia del 

documento di identità dell’offerente o della persona legittimata ad agire. Qualora alla gara 

partecipasse soggetto diverso dal legale rappresentante deve essere allegato copia dell’atto da cui 

risultino i relativi poteri (il cui originale sarà prodotto in sede di asta) e copia del documento di 

identità dello stesso.  

3) Il prezzo offerto non potrà essere inferiore del 25% in meno rispetto al prezzo base, non è 

consentito il pagamento rateale. 

4) Tre assegni circolari non trasferibili intestato al Dott. Michele Castaldo - Liquidatore delle 

Procedure di Liquidazione del patrimonio n. 1084/2017 Tribunale di Forlì, al Dott. 

Michele Castaldo - Liquidatore delle Procedure di Liquidazione del patrimonio n. 

1086/2017 Tribunale di Forlì, Dott. Michele Castaldo - Liquidatore delle Procedure 

di Liquidazione del patrimonio n. 1087/2017 Tribunale di Forlì, ciascuno di pari 

importo, inseriti nella medesima busta chiusa, per un importo pari almeno al 10% del prezzo offerto, 

a titolo di cauzione;  

7) Il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà comunque essere superiore 

a 30 giorni dalla data di aggiudicazione; in mancanza di alcuna indicazione il termine si intenderà di 

giorni 30;  

8) Salvo quanto previsto dall’art. 571 c.p.c. l’offerta presentata è irrevocabile.  

9) Il giorno 10/09/2020 alle ore 16.00 presso lo studio dell’Avv. Walter Enzo Persichilli sito in Forlì 

alla Via Bruni n. 34, alla presenza del Liquidatore e degli offerenti, si procederà all’apertura delle 

buste e all’esame delle offerte.  

10) Hanno diritto a presenziare gli offerenti, personalmente o a mezzo di procuratore legale.  



11) Nel caso di più offerte al medesimo prezzo e di offerenti non disposti a procedere alla gara il 

Lotto verrà aggiudicato all’offerente che per primo ha depositato l’offerta, in ordine temporale. Nel 

caso di Asta ogni offerente potrà rilanciare a non meno del 15% in più rispetto alla migliore offerta 

come risultante dall’apertura delle buste pervenute. 

12) Agli offerenti non aggiudicatari, saranno immediatamente restituite le cauzioni, mediante 

riconsegna degli assegni circolari direttamente a mani presso, lo studio del Professionista Delegato 

alla Vendita Avv. Walter Enzo Persichilli con annotazione in calce al verbale delle operazioni di 

vendita, che sarà letto, confermato e sottoscritto dagli intervenuti presenti.  

14) L’atto di vendita verrà stipulato, nelle ordinarie forme privatistiche, giusto contratto di 

compravendita; compatibilmente con quanto disposto dall’art. 107, co. 4° l.f., il Delegato potrà 

sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per un importo 

non inferiore al dieci per cento del prezzo di aggiudicazione e, come disposto dall’art. 108, co. 1° 

l.f., il Giudice Delegato potrà sospendere le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e 

giustificati motivi, e impedire il perfezionamento della vendita stessa quando il prezzo offerto 

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

 

ADEMPIMENTI E PAGAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicatario dovrà corrispondere il prezzo di acquisto, dedotta la cauzione già versata, entro 30 

giorni dalla data di apertura delle buste, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario 

intestato alle singole Procedure di Liquidazione del Patrimonio, le cui coordinate saranno 

comunicate dal Liquidatore, oppure mediante n. 3 assegni circolari non trasferibili intestati Dott. 

Michele Castaldo - Liquidatore delle Procedure di Liquidazione del patrimonio n. 

1084/2017 Tribunale di Forlì, al Dott. Michele Castaldo - Liquidatore delle 

Procedure di Liquidazione del patrimonio n. 1086/2017 Tribunale di Forlì, Dott. 

Michele Castaldo - Liquidatore delle Procedure di Liquidazione del patrimonio n. 

1087/2017 Tribunale di Forlì, con avvertenza che in caso di inadempienza la cauzione sarà 

trattenuta a titolo di penale con contestuale annullamento dell’aggiudicazione; in tal caso, il 

Liquidatore incamerata la cauzione potrà assegnare i beni al soggetto, qualora ancora disponibile, che 

abbia presentato la seconda offerta di acquisto più elevata, previo versamento rispettivamente entro 

10 giorni della cauzione pari al 10% del prezzo (che sarà trattenuta a titolo di penale in caso di 

inadempimento) e pagamento del saldo entro 30 giorni dalla adesione comunicata dal Liquidatore.  



Nello stesso termine e con le stesse modalità dovrà essere versato l’importo dovuto per oneri fiscali. 

Se l’aggiudicatario intenderà beneficiare, sussistendone i presupposti, di particolari agevolazioni 

anche fiscali dovrà dichiararlo all’atto dell’aggiudicazione.  

Il trasferimento della proprietà avverrà con l’adempimento di ogni obbligo posto a carico 

dell’aggiudicatario e, in particolare, con l’integrale pagamento del prezzo, dell’importo dovuto per 

imposte e di ogni altro onere e spesa.  

Tutte le spese inerenti la vendita e il trasferimento di proprietà, fiscali e non, comprese le spese 

notarili, di registrazione, trascrizione, ed accessorie (elenco indicativo e non esaustivo), si 

intendono poste a carico dell’aggiudicatario.  

Come disposto dall’art. 107 L.F., prima del completamento delle operazioni di vendita, sarà 

notificato avviso a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio sui beni stessi.  

Il presente avviso verrà pubblicato su siti web dedicati ad aste e vendite giudiziarie e su più portali 

nazionali iscritti all’elenco ministeriale ex D.M. 31/10/2006 (www.edicomgroup.com; 

www.tribunale.forli.giustizia.it). 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Liquidatore Dott. Michele Castaldo, con studio in 

Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Avezzana n. 148 , telefono 0823/846936 cellulare 

393/9236401 email: castaldo@studioparentecastaldo.it  

Pec: michele.castaldo@commercialisticaserta.it 

Santa Maria Capua Vetere, lì 08/07/2020 

Con osservanza. 

Il Liquidatore  

Dott. Michele Castaldo 

 


