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ASSOCIAZIONE NOTARILE  

PER LE PROCEDURE ESECUTIVE 
Via Ugo La Malfa, 4 

25124 - BRESCIA 

Tel. 030 22.28.49 - FAX 030 22.42.37 

 

 

TRIBUNALE DI BRESCIA  

FALLIMENTO n. 30/2018 

Xxxxx 

 

Giudice Delegato: Dott. Alessandro Pernigotto 

Curatore: Dott. Stefano Colombo 

 

BANDO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI 

II vendita in busta chiusa Lotti 1 e 3 

 

 

Il sottoscritto Dott. Stefano Colombo, Curatore del fallimento in epigrafe indicato, 

P R E M E S S O 

che il programma di liquidazione prevede la vendita della piena proprietà dei seguenti lotti: 

Lotto 1: fabbricato produttivo (capannone) sito in Comune di Orzinuovi (Bs), via Del Commercio 

n. 21, censito al Catasto Urbano al 

Fg. 11, Map. 21, Sub. 1, Cat. D/7, € 7.810,00. 

Trattasi di un capannone con relativa area esterna pertinenziale esclusiva, ubicato nella periferia est 

del Comune di Orzinuovi, in zona industriale/commerciale. 

Il lotto sul quale sorge il capannone gode di due accessi carrai in Via del Commercio ai numeri civici 

21 e 27/A, situati in due strade perpendicolari tra loro. 

Il fabbricato è costituito da un blocco unico di forma rettangolare delle dimensioni lorde esterne pari a 

ml. 68,50 X 20,00 ed altezza, misurata sotto la trave, pari a ml. 6,00. All’interno è stata realizzata una 

struttura che comprende uffici, spogliatoi con relativi servizi igienici ed un ripostiglio delle 

dimensioni lorde di m 17,50 X 7,00 con un’altezza interna dei locali pari a m 2,70. Sopra tali spazi è 

stato ricavato un deposito-magazzino non accessibile (non sono presenti né scale nè parapetti). Il 

capannone è predisposto per l’istallazione di un carroponte per l’intera lunghezza.  

Il capannone non risulta provvisto di impianto di riscaldamento. 

 

Le superfici lorde complessive risultano così suddivise:  

-  Capannone artigianale      mq 1.248,75 

-  Area uffici, servizi, spogliatoio e magazzino     mq  122,50 

-  Spazio adibito a magazzino/deposito piano primo mq  122,50 

-  Area esclusiva pertinenziale      mq  1.207,38  

 

Il fabbricato, osservato dal punto di vista strutturale e delle finiture, appare in buono stato di 

conservazione generale, le finiture sono di tipo medio, adeguate alle attività svolte al suo interno. Non 

appaiono, alla vista, segni particolari di degrado.  

 

Attualmente l’immobile è parzialmente locato in forza di un contratto di locazione 6+6 registrato con 
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decorrenza dal 1/10/2015 al 30/09/2021. A seguito di recesso anticipato del conduttore, detto 

contratto si risolverà in data 03/06/2020. 

Si segnala che predetto contratto è stato redatto in mancanza di rispetto degli obblighi derivanti dalla 

convenzione urbanistica che grava sul fabbricato produttivo; la procedura fallimentare ha provveduto 

a comunicare tale situazione al Comune di Orzinuovi che ne ha preso atto. 

Si segnala che il fabbricato produttivo di cui sopra risulta gravato dalle seguenti formalità 

pregiudizievoli: 

a) ipoteca volontaria iscritta a Brescia in data 28/04/2009 nn 17848/3450 a favore di Banca 

Popolare di Sondrio - Società Cooperativa per Azioni” 
b) Ipoteca volontaria iscritta a Brescia in data 18/03/2011 nn 11268/2458 a favore della 

Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta - Pompiano (Brescia) 

Società Cooperativa; 
c) Ipoteca giudiziale iscritta a Brescia in data 23/05/2016 nn 19944/3346 a favore del Banco 

Popolare Soc. Coop.” in dipendenza di Decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Brescia 

in data 8.03.2016 n. 1196 rep. 

d) Sentenza dichiarativa di fallimento trascritta in data 26/06/2018 a favore della massa dei 

creditori del fallimento della Società xxxx s.r.l. in liquidazione, registro part. 18212 

registro gen. 28190, atto giudiziario del 07/02/2018 n. rep. 644. 

 

La costruzione è stata realizzata nel 1995/96, autorizzata con Concessione Edilizia n. 58/94 rilasciata 

dal Comune di Orzinuovi in data 11 luglio 1995, successivamente modificata con Denuncia di Inizio 

di Attività Edilizia in variante all’originaria C.E., protocollata il 26 febbraio 1997 al numero 2929.  

 

Non risulta richiesta l’agibilità.  

L’immobile risulta conforme a quanto riportato nella pratica edilizia, solo le altezze dello stato di 

fatto si discostano di pochi centimetri dall’autorizzato.  

Le limitazioni urbanistiche sono quelle riportate nelle NTA del comune di Orzinuovi e quelle 

relative alla convenzione urbanistica n. 20796 di rep. Comune di Orzinuovi stipulata in data 

31/07/95, con oggetto la cessione del diritto di proprietà dell’area dove è stato realizzato l’immobile 

che prevede in particolare: 

ART. 10: divieto di locazione, vendita e impossibilità a costituire diritti reali di godimento per un 

periodo di 10 anni dalla data del rilascio del certificato di agibilità o abitabilità, salvo comprovati 

motivi di necessità del proprietario, che devono però essere valutati dal Comune;  

-  ART. 11: in caso di vendita, requisiti dei soggetti assegnatari che devono attenersi alla Delibera 

del Consiglio Comunale 142 del 30/10/1979 (attività artigianali, industriali o commerciali), secondo 

precise modalità di assegnazione; diritto di prelazione da parte del Comune di Orzinuovi e prezzo 

non superiore alla valutazione effettuata dall’UTE;  

-  ART. 12: regola il canone di locazione;  

-  ART. 13: impone la comunicazione al Comune di Orzinuovi del canone d’affitto e del prezzo di 

cessione riservando allo stesso il diritto di prelazione;  

-  ART. 14: impone l’approvazione dei criteri dell’assegnatario da parte del Comune di Orzinuovi 

(in base alla delibera del C.C. 142 del 30/10/1979)  

-  ART. 15: regola la durata dei contratti di locazione e vieta la sublocazione;  

-  ART. 16: stabilisce delle clausole per la locazione;  

-  ART. 17: stabilisce delle clausole da riportare negli atti di trasferimento tra cui la dichiarazione di 
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ben conoscere ed accettare la convenzione in oggetto e l’impegno a rispettarne le convenzioni. 

 

Pur in assenza di norme in materia che possano dare certezza assoluta, ma per consolidata 

interpretazione, si ritiene che i vincoli di negoziabilità scaturenti da convenzioni urbanistiche non 

siano opponibili alle vendite coattive operanti nell’ambito di procedure concorsuali; tali vincoli 

permangono nelle successive rivendite poste in essere dall’acquirente/ aggiudicatario.  

 

Il tutto come meglio identificato e descritto nella perizia estimativa redatta dall’Arch. Letizia 

Boifava ed allegata agli atti, che forma parte integrante del presente bando ed a cui si fa rinvio.  

 

Lotto 3: ufficio sito in Comune di Orzinuovi (Bs), via G.B. Corniani n. 15/A, censito al Catasto 

Urbano al 

Fg. 15, Map. 369, Sub. 5, Cat. A/10, cl. 1, Vani 4,5, R.c. € 1.057,45. 

Trattasi di un ufficio in duplex posto al primo e secondo piano di un edificio del centro storico di 

Orzinuovi. Vi si accede da Via G.B. Coriani al civico 15, da ingresso comune ad altre unità. 

L’ufficio che comprende anche un piccolo ripostiglio al piano terra è composto da tre ampi locali ed 

una terrazza al piano primo; una scala interna collega poi il secondo piano, anch’esso adibito ad 

ufficio, dove si trovano ulteriori tre vani, oltre ad un piccolo servizio igienico privo di antibagno. Al 

piano primo la parete che divide la stanza più a nord e il vano scale è realizzata in plexiglass e 

alluminio, mentre al piano superiore è presente una divisione in ferro e vetro tra la stanza più grande 

della soffitta e l’atrio del vano scala. Le superfici lorde dell’unità, considerando in quota anche il 

terrazzo di mq 13,88 sono pari a circa mq 160,00.  

L’ufficio risulta libero. 

Si segnala che l’immobile di cui sopra risulta gravato dalle seguenti formalità pregiudizievoli: 

a. ipoteca conc. amministrativa/riscossione iscritta a Brescia in data 29/04/2016 nn 

16429/2729 a favore di Equitalia Nord S.p.A. derivante da ruolo e avviso di addebito 

esecutivo in data 22/04/2016 n. rep. 2328/2216; 

b. ipoteca giudiziale iscritta a Brescia in data 23/05/2016 nn 19944/3346 a favore di Banco 

Popolare Soc. Coop. derivante da decreto ingiuntivo del 8/03/2016 n. rep. 1196; 

c. ipoteca conc. amministrativa/riscossione iscritta a Brescia in data 29/05/2016 nn 

20548/3455 a favore di Equitalia Nord S.p.A. derivante da ruolo e avviso di addebito 

esecutivo in data 20/05/2016 n. rep. 2378/2216; 

d. sentenza dichiarativa di fallimento trascritta in data 26/06/2018 a favore della massa dei 

creditori del fallimento della Società xxxxx in liquidazione, registro part. 18212 registro 

gen. 28190, atto giudiziario del 07/02/2018 n. rep. 644. 

 

L’immobile è dotato di Attestato di Certificazione Energetica registrato in data 22/11/2010. 

Non risulta rilasciato il certificato di agibilità.   

 

Il tutto come meglio identificato e descritto nella perizia estimativa redatta dall’Arch. Letizia 

Boifava ed allegata agli atti, che forma parte integrante del presente bando ed a cui si fa rinvio.  

Si precisa che, qualora l’interessato e/o l’aggiudicatario necessitassero di ulteriori informazioni e/o 

documenti aggiuntivi rispetto a quanto già contenuto nella perizia estimativa e nei documenti allegati 

alla stessa, la curatela si rende disponibile, previa espressa richiesta da parte degli interessati, ad 

autorizzare la richiesta di accesso agli atti presso i competenti uffici comunali di ubicazione, affinché 

gli stessi possano provvedere, autonomamente e a loro spese, al reperimento dei documenti di loro 

interesse. 
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Visto l’art. 107 della L.F., il Curatore propone la cessione degli immobili secondo la seguente 

procedura. 

1) Condizioni della vendita 

a) La vendita avverrà a cura del Notaio Andrea Magnocavallo, mediante la presentazione di 

offerte irrevocabili in busta chiusa presso l’Associazione Notarile Procedure Esecutive 

indicata al successivo punto 2). 

b) Ogni offerente potrà presentare offerte per uno o ambedue i lotti in vendita e, in tal 

secondo caso, dovrà presentare buste distinte per ogni lotto. 

c) Chi risulterà aggiudicatario definitivo, come indicato al successivo punto 3), dovrà versare 

il saldo del prezzo e di ogni altro onere inerente e presentarsi presso lo studio del Notaio 

Andrea Magnocavallo, per la stipula dell’atto di vendita. 

d) Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il Giudice Delegato ordinerà la 

cancellazione delle formalità pregiudizievoli sul bene. 

e) Si precisa che il G.D. può in ogni momento sospendere le operazioni di vendita ex art. 108 

L.F. qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero qualora il prezzo offerto risulti 

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

f) Ai sensi dell’art. 107, 4° comma L.F., il curatore può sospendere la vendita ove, nelle more 

della stipula del rogito notarile, pervenga, nelle forme sopra indicate (cauzionata in busta 

chiusa), offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci 

per cento (10%) del prezzo di aggiudicazione: in tal caso si procederà a nuova gara, 

invitando gli interessati a competere sulla nuova offerta in aumento, come descritto al 

punto 3); ove nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara, il bene verrà 

aggiudicato a favore dell’offerta più alta. 

g) Le spese di vendita, comprensive (a titolo esemplificativo e non esaustivo) di imposta di 

registro o IVA calcolate a norma di legge, trascrizioni, voltura catastale, oneri notarili, 

saranno a carico della parte acquirente e dovranno da quest’ultima essere versati 

direttamente e contestualmente all’atto di vendita.  
h) Le spese per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili 

saranno poste a carico del Fallimento. 

i) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, 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. La vendita forzata non è soggetta alle 

norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per 

alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi o mancanza di qualità o 

difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere (ivi compresi, ad esempio, quelli 

urbanistici) ovvero derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento degli impianti alle 

leggi vigenti, spese condominiali e quant’altro, anche se occulti o comunque non 

evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione 

del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.  

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge. 

 

2) Offerte irrevocabili di acquisto 

Le offerte irrevocabili di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso l’Associazione 

Notarile Procedure Esecutive, in via Ugo La Malfa 4, Brescia, entro le ore 11.00 del giorno 26 

Marzo 2020. 
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Sulla busta l’offerente dovrà trascrivere la seguente dicitura: “Procedura fallimentare n. 30/2018 – 

Vendita del 27/03/2020” e apporre di pugno la propria firma sul lembo di chiusura.  

Il Notaio ricevente riporterà sulla busta l’orario di deposito dell’offerta, il nome di chi deposita 

materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente) e il nome e il cognome 

del Giudice Delegato. All’offerente o alla persona che deposita materialmente l’offerta verrà 

rilasciata ricevuta di deposito della busta.  

L’offerta per l’acquisto dovrà contenere: 

1) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito 

telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare 

l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è coniugato 

in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati 

del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori 

previa autorizzazione del giudice tutelare; se l’acquirente è una società l’offerta dovrà 

indicare la ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale e di partita IVA; dovrà 

contenere inoltre le modalità di attribuzione dei poteri della persona fisica che rappresenta 

la società nell’offerta; 

2) indicazione del lotto ed eventuale descrizione sommaria degli immobili per i quali l’offerta 

è proposta, ricavabile dalla perizia;  

3) indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo base di vendita quale 

distintamente indicato al punto 3.a, a pena di inefficacia dell’offerta;  

4) assegno circolare non trasferibile intestato a “Fallimento n. 30/2018 – Tribunale di 

Brescia” dell’importo della cauzione pari al 10% del prezzo offerto; 

5) marca da bollo da € 16,00, fotocopia del documento di identità, del codice fiscale e dello 

stato civile o estratto per riassunto dell’atto di matrimonio dell’offerente ovvero visura 

camerale aggiornata se trattasi di una società con i documenti del legale rappresentante 

munito dei necessari poteri di firma per il compimento di atti di straordinaria 

amministrazione.  

  

3) Modalità della vendita 

a) prezzo base di vendita pari ad 

Lotto 1: euro 512.250,00 

Lotto 3: euro 86.250,00 

oltre imposte di legge, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni; 

b) l’esame delle offerte di acquisto e l’eventuale gara per l’aggiudicazione dello stesso 

avverranno a cura del Notaio Andrea Magnocavallo presso l'Associazione Notarile 

Procedure Esecutive, in via Ugo La Malfa 4, alle ore 12 e seguenti del giorno 27 Marzo 

2020; 

c) in caso di unica offerta si procederà all’aggiudicazione dei relativi lotti; 

d) in presenza di più offerte si procederà immediatamente alla gara tra gli offerenti, partendo 

dall’offerta più alta con rilancio minimo obbligatorio pari a 

Lotto 1: euro 5.000,00  

Lotto 3: euro 1.000,00  

e) ove nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara i beni verranno aggiudicati a 

favore dell’offerta più alta; 

f) nell’ipotesi in cui vengano presentate più offerte uguali e valide, ove nessuno degli 

offerenti intenda partecipare alla gara, i beni saranno aggiudicati all’offerta depositata per 

prima all’Associazione Notarile; 
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g) in caso di mancata presentazione dell’offerente all’asta, i beni potranno essere aggiudicati 

ugualmente al medesimo anche se assente;  

h) entro 90 (novanta) giorni dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà provvedere al saldo 

del prezzo, dedotta la cauzione versata, mediante assegno circolare intestato al 

“Fallimento n. 30/2018 – Tribunale di Brescia” da consegnare al Curatore, Dott. Stefano 

Colombo, presso il suo studio in Brescia, via Luigi Einaudi n. 26 (tel. 030.2807671, fax 

030/2807048, mail: stefano.colombo@faglia.it; se l’aggiudicatario non provvederà al 

pagamento nel termine indicato, perderà la cauzione versata; 

i) l’aggiudicatario potrà procedere al pagamento del saldo del prezzo mediante ricorso a 

mutuo stipulabile contestualmente al rogito notarile di acquisto, avanti al Notaio Andrea 

Magnocavallo; 

j) avvenuto il pagamento del prezzo, l’atto di vendita verrà stipulato nelle ordinarie forme per 

mezzo del Notaio Andrea Magnocavallo, previa autorizzazione del G.D.; 

k) le spese relative al trasferimento della proprietà ed ogni altro onere inerente sono a carico 

dell’acquirente. 

 

4) Pubblicità 

Il Curatore provvederà a rendere pubblica la vendita e a garantire la massima partecipazione; a tale 

scopo si avvarrà della collaborazione dell’A.N.P.E.. 

Le operazioni di pubblicità comprendono: 

1) pubblicazione sul Giornale di Brescia e Brescia Oggi di un annuncio sintetico della vendita 

che rinvii alle pagine Internet di cui al punto 2); 

2) pubblicità telematica sul sito www.astegiudiziarie.it e, in conformità con quanto previsto 

dalla nuova normativa, D.L. 853/2015 convertito in Legge n. 132/2015, sul Portale delle 

Vendite Pubbliche, dove verranno evidenziate le condizioni di gara e verrà messa a 

disposizione la citata perizia di stima in formato non modificabile dall’utente; 

3) notifiche di legge; 

4) La visione degli immobili è possibile previo accordo con il Curatore Dott. Stefano 

Colombo (tel. 030.2807671, e-mail: stefano.colombo@faglia.it.) 

 

Brescia,  

 

 

Il Curatore Fallimentare 

Dott. Stefano Colombo 
 

http://www.astegiudiziarie.it/
mailto:stefano.colombo@faglia.it

