
TRIBUNALE DI AREZZO 
Concordato preventivo 5/2011 C.P. 

di “Finanziaria Italiana S.p.A.” 
*** 

I sottoscritti Dottor Alessandro Ghiori, con studio in Arezzo, Via Calamandrei N. 133, e Avvocato Barbara 
Rossi, con studio in Arezzo, Viale Michelangelo n. 68, nominati liquidatori nel concordato preventivo in 
epigrafe indicato con decreto di omologazione Cron. 1318/2012 del 27 luglio 2012, depositato in 
cancelleria il 6 agosto 2012,  

AVVISANO 
Che procederanno alle operazioni di vendita degli immobili di seguito descritti mediante la procedura 
competitiva delineata nel programma di liquidazione e nelle successive integrazioni, procedura che si 
articola secondo le modalità e le fasi di seguito indicate 

AVVISANO 
-Che il giorno 20 dicembre 2019 ore 9,30  e seguenti, presso l’aula 007 del Tribunale di Arezzo, Piazza 
Falcone e Borsellino 1,  procederanno all’esame delle offerte di acquisto e all’espletamento della 
procedura competitiva con modalità cd. sincrona mista; 
-Che tale modalità prevede che le offerte possano essere presentate sia telematicamente previo 
accesso sul sito www.fallcoaste.it e registrazione, sia nella tradizionale forma cartacea presso lo 
studio del liquidatore e che gli offerenti telematici, ovvero coloro che hanno formulato l’offerta con 
modalità telematiche, partecipino alle operazioni di vendita mediante la connessione al sito 
www.fallcoaste.it mentre coloro che hanno formulato l’offerta cartacea, partecipino comparendo 
presso l’aula del Tribunale di Arezzo appositamente allestita, con svolgimento dell’eventuale gara 
mediante  rilanci che possono essere formulati, nella medesima unità di tempo, sia in via telematica 
sia comparendo personalmente presso il luogo indicato;  
L’asta per il lotto 7 si svolgerà alle ore 9,30, l’asta per il lotto 5 si svolgerà alle ore 10,00. 
Gli offerenti in forma cartacea qualora vogliano assistere all’apertura delle buste sono tenuti a 
presentarsi alle ore 9,30. 

FISSANO 
per la vendita i seguenti prezzi base: 
LOTTO N. 5 (cinque): 
PREZZO BASE: euro 4.519.800,00, con facoltà di partecipare alla procedura presentando un’offerta 
fino al prezzo limite di euro 3.389.850,00, secondo le modalità delineate al presente avviso; 
rilancio minimo euro 10.000,00 (euro diecimila); 
LOTTO N. 7 (sette): 
PREZZO BASE: euro 2.848.524,00 con facoltà di partecipare alla procedura presentando un’offerta 
fino al prezzo limite di euro 2.136.392,82, secondo le modalità delineate al presente avviso; 
rilancio minimo euro 10.000,00 (euro diecimila); 

DESCRIZIONE DEI BENI POSTI IN VENDITA 
LOTTO n. 5 (cinque) 

Fabbricato in Arezzo - via Calamandrei n. 173, 
- in Comune di in Arezzo, via Calamandrei n. 173, all’interno dell’Area Servizi Pescaiola (già Comparto 
P.I.P. A/2 Pescaiola I Programma), Lotto 5 del Comparto, piena proprietà su fabbricato con 
destinazione direzionale, di particolare impatto architettonico, articolato su tre piani fuori terra, 
destinati ad uffici, con spazi adeguati per sale riunioni, aree receptions e servizi, per una superficie 
complessiva lorda di circa metri quadrati 2.595 (duemilacinquecentonovantacinque), oltre ad un 
piano interrato, della superficie lorda di metri quadrati 1.075 (millesettantacinque), destinato a 
magazzini, locali di servizio e locali ricovero controllo impiantistica (in cui trova posto anche un 

http://www.fallcoaste.it/
http://www.fallcoaste.it/


“Centro Elaborazione Dati” di vaste dimensioni), corredato da manufatto in corpo staccato ad uso 
cabina elettrica. 
Detti immobili risultano così censiti in catasto fabbricati: 
Comune di Arezzo, sezione B, foglio 37, zona censuaria 2^, 
- particella 738 subalterno 3, via Calamandrei n. 173, piano T, bene comune non censibile; 
- particella 738 subalterno 4, via Calamandrei n. 173, piano S1, bene comune non censibile; 
- particella 738 subalterno 5, via Calamandrei n. 173, piano S1-T-1-2-3, bene comune non censibile; 
- particella 738 subalterno 6, via Calamandrei n. 173, piano S1-T-1-2, bene comune non censibile; 
- particella 738 subalterno 7, via Calamandrei n. 173, piano S1, categoria C/2, classe 10, consistenza 
mq. 298, rendita catastale euro 1.338,97; 
- particella 738 subalterno 8, via Calamandrei n. 173, piano S1, categoria C/2, classe 10, consistenza 
mq. 200, rendita catastale euro 898,64; 
- particella 738 subalterno 9, via Calamandrei n. 173, piano S1, categoria C/6, classe 7, consistenza 
mq. 313, rendita catastale euro 1.454,86; 
- particella 738 subalterno 10, via Calamandrei n. 173, piano S1, categoria C/2, classe 10, consistenza 
mq. 40, rendita catastale euro 179,73; 
- particella 738 subalterno 11, via Calamandrei n. 173, piano T, bene comune non censibile; 
- particella 738 subalterno 12, via Calamandrei n. 173, piano T, categoria A/10, classe 5, vani 14,5, 
superficie catastale mq. 354, rendita catastale euro 4.043,86; 
- particella 738 subalterno 13, via Calamandrei n. 173, piano T, categoria A/10, classe 5, vani 16,5, 
superficie catastale mq. 421, rendita catastale euro 4.601,63; 
- particella 738 subalterno 14, via Calamandrei n. 173, piano 1, categoria A/10, classe 5, vani 18, 
superficie catastale mq. 379, rendita catastale euro 5.019,96; 
- particella 738 subalterno 15, via Calamandrei n. 173, piano 1, categoria A/10, classe 5, vani 13,5, 
superficie catastale mq. 393, rendita catastale euro 3.764,97; 
- particella 738 subalterno 16, via Calamandrei n. 173, piano 2, categoria A/10, classe 5, vani 17,5, 
superficie catastale mq. 591, rendita catastale euro 4.880,52; 
tutti originati dal subalterno 1 in virtù di denuncia di variazione per divisione – ultimazione di 
fabbricato urbano n. 4317.1/2005 del 25 marzo 2005, protocollo n. AR0033173, e successiva 
rettifica del classamento proposto; 
Comune di Arezzo, sezione B, foglio 37, zona censuaria 2^, 
- particella 991 subalterno 1, via Ernesto Rossi piano T, categoria D/1, rendita catastale euro 72,00; 
- particella 991 subalterno 2, via Ernesto Rossi piano T, categoria D/1, rendita catastale euro 6,00; 
- particella 991 subalterno 3, via Ernesto Rossi piano T, categoria D/1, rendita catastale euro 6,00; 
- particella 991 subalterno 4, via Ernesto Rossi piano T, categoria D/1, rendita catastale euro 6,00; 
in virtù di denuncia di accampionamento n. 2542.1/2004 del 29 giugno 2004, protocollo n. 
AR0080364. 
Il trasferimento sarà comprensivo della quota indivisa di 1/3 (un terzo) sulle aree intercondominiali 
gravate da uso pubblico, della superficie catastale complessiva di metri quadrati 12.945 
(dodicimilanovecentoquarantacinque), così individuate: 
 

catasto fabbricati: 
- Comune di Arezzo, sezione B, foglio 37, particella 738 subalterno 2, area urbana di mq. 3.375, 
giusta denuncia di accampionamento n. C01762.1/1999 del giorno 1 luglio 1999; 

catasto terreni: 
Comune di Arezzo, sezione B, foglio 37, 
- particella 741, seminativo, classe 2, are 04.40, reddito dominicale euro 3,41, reddito agrario euro 
1,82; 



- particella 742, seminativo, classe 2, are 02.70, reddito dominicale euro 2,09, reddito agrario euro 
1,12; 
- particella 765, seminativo, classe 2, are 01.50, reddito dominicale euro 1,16, reddito agrario euro 
0,62; 
- particella 771, seminativo, classe 2, are 01.26, reddito dominicale euro 0,98, reddito agrario euro 
0,52; 
- particella 774, seminativo, classe 2, are 14.40, reddito dominicale euro 11,16, reddito agrario euro 
5,95; 
- particella 819, seminativo, classe 2, are 10.85, reddito dominicale euro 8,41, reddito agrario euro 
4,48; 
- particella 820, seminativo, classe 2, are 12.15, reddito dominicale euro 9,41, reddito agrario euro 
5,02; 
- particella 821, seminativo, classe 2, are 24.60, reddito dominicale euro 19,06, reddito agrario euro 
10,16; 
- particella 822, seminativo, classe 2, are 03.55, reddito dominicale euro 2,75, reddito agrario euro 
1,47; 
- particella 970, seminativo, classe 2, are 00.43, reddito dominicale euro 0,33, reddito agrario euro 
0,18; 
- particella 971, seminativo, classe 2, are 02.12, reddito dominicale euro 1,64, reddito agrario euro 
0,88; 
- particella 979, seminativo, classe 2, are 15.52, reddito dominicale euro 12,02, reddito agrario euro 
6,41; 
- particella 980, seminativo, classe 2, are 00.15, reddito dominicale euro 0,12, reddito agrario euro 
0,06; 
- particella 981, seminativo, classe 2, are 00.35, reddito dominicale euro 0,27, reddito agrario euro 
0,14; 
- particella 982, seminativo, classe 2, are 01.72, reddito dominicale euro 1,33, reddito agrario euro 
0,71. 

LOTTO N. 7 (sette) 
fabbricato in Arezzo - via Ernesto Rossi n. 28 

- in Comune di Arezzo, via Ernesto Rossi n. 28, all’interno dell’Area Servizi Pescaiola (già Comparto 
P.I.P. A/2 Pescaiola I Programma), Lotto 7 del Comparto, piena proprietà su fabbricato con 
destinazione direzionale, articolato su tre piani fuori terra, destinati ad uffici, sale riunioni, 
reception e servizi, per una superficie complessiva lorda di circa metri quadrati 2.515 
(duemilacinquecentoquindici), oltre ad un piano interrato destinato ad autorimessa ed accessori, 
della superficie lorda di circa metri quadrati 795 (settecentonovantacinque). 
Detto immobile risulta così censito in catasto fabbricati: 
== Comune di Arezzo, sezione B, foglio 37, zona censuaria 2^, 
- particella 972 subalterno 2, via Ernesto Rossi n. 28, piano S1, bene comune non censibile; 
- particella 972 subalterno 3, via Ernesto Rossi n. 28 n. 34, piano S1, categoria C/2, classe 10, 
consistenza mq. 148,  rendita catastale euro 664,99; 
- particella 972 subalterno 4, via Ernesto Rossi n. 28, piano S1-T-1-2-3, bene comune non censibile; 
- particella 972 subalterno 5, via Ernesto Rossi n. 28 n. 34, piano S1, categoria C/2, classe 10, 
consistenza mq. 160, rendita catastale euro 718,91; 
- particella 972 subalterno 6, via Ernesto Rossi n. 28 n. 34, piano S1, categoria C/2, classe 10, 
consistenza mq. 139, rendita catastale euro 624,55; 
- particella 972 subalterno 7, via Ernesto Rossi n. 28, piano S1, bene comune non censibile; 



- particella 972 subalterno 8, via Ernesto Rossi n. 28 n. 34, piano S1, categoria C/2, classe 10, 
consistenza mq. 170, rendita catastale euro 763,84; 
- particella 972 subalterno 9, via Ernesto Rossi n. 28, piano S1-T-1-2-3, bene comune non censibile; 
- particella 972 subalterno 10, via Ernesto Rossi n. 28, piano S1, bene comune non censibile; 
- particella 972 subalterno 11, via Ernesto Rossi n. 28 n. 34, piano T, categoria A/10, classe 3, vani 
12,5, superficie catastale mq. 300, rendita catastale euro 2.550,01; 
- particella 972 subalterno 12, via Ernesto Rossi n. 28 n. 34, piano T, categoria A/10, classe 3, vani 
17, superficie catastale mq. 446, rendita catastale euro 3.468,01; 
- particella 972 subalterno 13, via Ernesto Rossi n. 34, piano 1, categoria A/10, classe 3, vani 14, 
superficie catastale mq. 362, rendita catastale euro 2.856,01; 
- particella 972 subalterno 14, via Ernesto Rossi n. 34, piano 1, categoria A/10, classe 3, vani 15,5, 
superficie catastale mq. 354, rendita catastale euro 3.162,01; 
- particella 972 subalterno 15, via Ernesto Rossi n. 34, piano 2, categoria A/10, classe 3, vani 16, 
superficie catastale mq. 363, rendita catastale euro 3.264,01; 
- particella 972 subalterno 16, via Ernesto Rossi n. 28 n. 34, piano 2, categoria A/10, classe 3, vani 
16, superficie catastale mq. 355, rendita catastale euro 3.264,01; 
tutti giusta denuncia di accampionamento n. 2478.1/2005 del giorno 11 aprile 2005, protocollo n. 
AR0038944, e successive rettifiche del classamento, 
- particella 972 subalterno 17 e particella 1111, bene comune non censibile; originati dalla particella 
972 subalterno 1 e dalla particella 1111, giusta denuncia di variazione per divisione – ampliamento 
n. 28993.1/2014 del 3 giugno 2014, protocollo n. AR0065224; 
- particella 972 subalterno 18, in corso di costruzione; unità afferente edificata su aree di corte, 
giusta denuncia di accampionamento n. 606.1/2014 del 3 giugno 2014, protocollo AR0065225. 
Il trasferimento sarà comprensivo: 
== della quota indivisa di ½ (un mezzo) sulla rampa di accesso al piano seminterrato, a comune col 
fabbricato Lotto 6, censita in catasto fabbricati come segue: 
- Comune di Arezzo, sezione B, foglio 37, particelle 1100, 1101 e 1115, bene comune non censibile, 
giusta la denuncia di variazione per divisione – fusione n. 28990.1/2014 sopra citata; 
== della quota indivisa di 1/3 (un terzo) sulle aree intercondominiali gravate da uso pubblico, della 
superficie catastale complessiva di metri quadrati 12.945 (dodicimilanovecentoquarantacinque), 
così individuate: 

catasto fabbricati: 
- Comune di Arezzo, sezione B, foglio 37, particella 738 subalterno 2, area urbana di mq. 3.375, 
giusta denuncia di accampionamento n. C01762.1/1999 del giorno 1 luglio 1999; 

catasto terreni: 
Comune di Arezzo, sezione B, foglio 37, 
- particella 741, seminativo, classe 2, are 04.40, reddito dominicale euro 3,41, reddito agrario euro 
1,82; 
- particella 742, seminativo, classe 2, are 02.70, reddito dominicale euro 2,09, reddito agrario euro 
1,12; 
- particella 765, seminativo, classe 2, are 01.50, reddito dominicale euro 1,16, reddito agrario euro 
0,62; 
- particella 771, seminativo, classe 2, are 01.26, reddito dominicale euro 0,98, reddito agrario euro 
0,52; 
- particella 774, seminativo, classe 2, are 14.40, reddito dominicale euro 11,16, reddito agrario euro 
5,95; 
- particella 819, seminativo, classe 2, are 10.85, reddito dominicale euro 8,41, reddito agrario euro 
4,48; 



- particella 820, seminativo, classe 2, are 12.15, reddito dominicale euro 9,41, reddito agrario euro 
5,02; 
- particella 821, seminativo, classe 2, are 24.60, reddito dominicale euro 19,06, reddito agrario euro 
10,16; 
- particella 822, seminativo, classe 2, are 03.55, reddito dominicale euro 2,75, reddito agrario euro 
1,47; 
- particella 970, seminativo, classe 2, are 00.43, reddito dominicale euro 0,33, reddito agrario euro 
0,18; 
- particella 971, seminativo, classe 2, are 02.12, reddito dominicale euro 1,64, reddito agrario euro 
0,88; 
- particella 979, seminativo, classe 2, are 15.52, reddito dominicale euro 12,02, reddito agrario euro 
6,41; 
- particella 980, seminativo, classe 2, are 00.15, reddito dominicale euro 0,12, reddito agrario euro 
0,06; 
- particella 981, seminativo, classe 2, are 00.35, reddito dominicale euro 0,27, reddito agrario euro 
0,14; 
- particella 982, seminativo, classe 2, are 01.72, reddito dominicale euro 1,33, reddito agrario euro 
0,71. 
 

SITUAZIONE URBANISTICA 
Dalla perizia in atti del Geometra Ermanno Benelli di Genova e dalle perizie del Geometra Tommaso 
Franceschini di Arezzo e degli Architetti Marco Magrini e Franco Mencaroni di Arezzo risulta quanto 
segue: 

LOTTO n. 5 (cinque) 
== la costruzione del fabbricato è stata autorizzata in virtù dei seguenti titoli abilitativi: 
- concessione edilizia n. 256 del 22 giugno 1992 (pratica edilizia 656/91 del 19 marzo 1991), 
prorogata fino al 13 luglio 1997 (pratica edilizia 2079/92 del 25 luglio 1992); 
- variante in corso d’opera n. 358 del 14 aprile 1996 (pratica edilizia 2759/93 del 25 settembre 
1993); 
- rinnovo del 5 febbraio 1996 (pratica edilizia n. 3737/95 del 14 dicembre 1995); 
- concessione edilizia n. 722 del 5 novembre 1997 (pratica edilizia 2319/97 del 10 luglio 1997); 
- rinnovo e variante in corso d’opera n. 1058 del 30 novembre 1999 (pratica edilizia 1438/99 del 16 
aprile 1999); 
- voltura alla C.E. 1058/119 n. 616 del giorno 11 luglio 2000 (pratica edilizia 2178/00 del 7 giugno 
2000); 
- variante in corso d’opera n. 370 del 16 giugno 2003 (pratica edilizia 155/03 del 17 gennaio 2003); 
- variante in corso d’opera n. 377 del 18 giugno 2003 (pratica edilizia 1022/03 del 21 marzo 2003); 
- concessione edilizia (palo antenna) n. 694 del 13 novembre 2003 (pratica edilizia n. 1501/03 del 
17 aprile 2003; 
- rinnovo e variante in corso d’opera n. 277 del 16 aprile 2004 (pratica edilizia n. 885/04 del 27 
marzo 2004); 
- variante finale (pratica edilizia n. 157/05 del 18.01.2005. 
L’edificio risulta difforme dai titoli autorizzativi per alcune modifiche interne di modesta rilevanza. 
Nella perizia integrativa depositata dai tecnici Architetto Marco Magrini, Architetto Franco 
Mencaroni, e Geometra Tommaso Franceschini viene dichiarato che le certificazioni strutturali 
relative all’immobile consentono di escludere la violazione delle norme antisismiche, con esclusione 
del palo porta antenna. Successivamente al deposito della predetta perizia si è proceduto alla 
presentazione all’ufficio tecnico del Genio Civile di Arezzo della pratica di autorizzazione in 



sanatoria ai sensi dell’art. 182 L.R. 65/2014 del palo porta antenna con autorizzazione in sanatoria 
n. 11334 resa in data 18 marzo 2016. 
Sempre nella predetta perizia integrativa i tecnici dichiarano che non risulta essere stata presentata 
la dichiarazione di abitabilità. E’ attualmente in corso l’attività, da parte del tecnico incaricato, volta 
ad ottenere l’abitabilità dell’immobile, avendo verificato che sussistono i presupposti per il suo 
rilascio. 

LOTTO n. 7 (sette) 
== la costruzione del fabbricato è stata autorizzata in virtù dei seguenti titoli abilitativi: 
- concessione edilizia n. 1115 del 15 ottobre 1996 (pratica edilizia 1064/96 del 2 aprile 1996); 
- rinnovo n. 393 del giorno 11 aprile 2000 (pratica edilizia 1047/00 del 20 marzo 2000); 
- variante in corso d’opera n. 198 del 29 marzo 2002 (pratica edilizia n. 3841/01 del 16 ottobre 
2001); 
- rinnovo n. 488 del giorno 1 luglio 2004 (pratica edilizia 1396/03 del giorno 11 aprile 2003); 
- concessione edilizia n. 558 del 23 luglio 2004 (pratica edilizia n. 1333/03 del 9 aprile 2003); 
- variante finale (pratica edilizia n. 4185/04 del 7 dicembre 2004); 
== l’edificio è stato dichiarato abitabile con certificazione depositata presso il Comune di Arezzo in 
data 7 aprile 2009. 
L’edificio risulta difforme dai titoli autorizzativi per alcune modifiche interne, nonché per modifiche 
dimensionali esterne relative al rivestimento ed all’altezza del fabbricato, attribuibile ad un maggior 
spessore del pacchetto di copertura ed all’incremento dell’altezza della veletta di coronamento. 
Trattasi di difformità sanabili, non qualificabili come variazioni essenziali, come indicato nella perizia 
in atti. 

PESI GIURIDICI DEI LOTTI IMMOBILIARI 
PESI E VINCOLI 

== obbligo di proseguire un’attività produttiva compatibile con le norme vigenti, derivante dall’atto 
di convenzione per la cessione di aree in diritto di superficie a rogito notaio Fabio Milloni in data 20 
dicembre 1986, repertorio 47.231, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Arezzo in data 10 febbraio 1988, al n. 1.305 di particolare, e successivi atti di modifica della 
convenzione con trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, a rogito notaio 
Andrea Martini di Arezzo in data 5 luglio 2002, repertorio n. 70.467 e repertorio n. 70.468, trascritti 
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 9 luglio 2002, ai nn. 8.500 e 8.501 
di particolare, annotati a margine della trascrizione dell’originaria convenzione in data 21 settembre 
2002, ai n. 2.244 e 2.246 di particolare; 
== servitù di elettrodotto a favore dell’ENEL trascritta ad Arezzo il 9 novembre 2004 al n. 14010 di 
particolare, a carico della particella 991 subalterni 1 e 2 del foglio 37, sezione B, oggetto del lotto n. 
5 (cinque); 
== sempre dalle perizie in atti sopra menzionate, risultano i seguenti contratti di locazione: 

LOTTO n. 5 (cinque) 
- contratto di locazione della durata di mesi quindici, dal giorno 1 gennaio 2017 al 31 marzo 2018, 
rinnovabile di dodici mesi in dodici mesi salva disdetta, canone annuo euro 
duecentocinquantamilacento/00.  

LOTTO n. 7 (sette) 
L’immobile è gravato da contratti di locazione stipulati tra Finanziaria Italiana spa e soggetti terzi. Si 
rende tuttavia noto che rispetto alla situazione locatizia delineata nella perizia integrativa sono 
sopravvenute variazioni circa i contratti in essere e le superfici occupate. In particolare nella perizia 
integrativa redatta dai tecnici incaricati dal Tribunale vengono menzionati i seguenti contratti: 
- contratto di locazione della durata di anni 6 (sei), dal giorno 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2016, 
canone annuo euro 31.500,00 (attualmente in essere); 



- contratto di locazione della durata di anni 6 (sei), dal giorno 1 aprile 2011 al 31 marzo 2017, 
canone annuo euro 8.280,00 (attualmente in essere); 
- contratto di locazione della durata di anni 6 (sei), dal giorno 1 febbraio 2011 al 31 gennaio 2017, 
canone annuo euro 7.020,00 ( contratto risolto); 
- contratto di locazione della durata di anni 6 (sei), dal giorno 23 gennaio 2006 al 23 gennaio 2012, 
canone annuo euro 8.970,00 (contratto risolto); 
- contratto di locazione della durata di anni 6 (sei), dal giorno 10 agosto 2007 al 9 agosto 2013, 
canone annuo euro 91.632,00 (contratto in essere con variazione della superficie occupata); 
Per ulteriori informazioni circa lo stato locativo dell’immobile dovrà dunque essere formulata 
apposita richiesta scritta ai liquidatori, che forniranno la documentazione relativa ai contratti di 
locazione in essere e le informazioni concernenti l’attuale utilizzazione delle porzioni immobiliari 
sotto il profilo delle superfici condotte in locazione, dei costi di gestione, e di qualsivoglia altro dato 
necessario a identificare esattamente lo stato di fatto e di diritto dell’immobile. 

REGIME FISCALE: 
L'esecutato è soggetto I.V.A. e, pertanto, gli immobili strumentali oggetto di vendita per entrambi i 
lotti nn. 5 (cinque) e 7 (sette), sono soggetti alla disciplina fiscale in materia di I.V.A. di cui all'art. 10, 
primo comma, n. 8 ter D.P.R. 633/1972, con applicazione dell’I.V.A. su opzione con reverse charge e 
delle imposte ipotecaria e catastale nelle rispettive misure del 3% e dell'1%. 

*** 
Ulteriori informazioni circa la descrizione dei beni, la loro situazione urbanistica e catastale, 
possono essere acquisite dall’esame della perizia redatta dai tecnici incaricati dal Tribunale, 
Architetto Marco Magrini, Architetto Franco Mencaroni, Geometra Tommaso Franceschini, nonché 
dalla perizia redatta dal tecnico di parte Geometra Ermanno Benelli, che dovranno essere 
consultate dall’offerente unitamente ai documenti allegati, che costituiscono parte integrante del 
presente avviso e alle quali si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di 
eventuali oneri, pesi, difformità a qualsiasi titolo gravanti sui beni. 
Per maggiori informazioni, per l’esame delle perizie summenzionate, della documentazione 
acquisita dalla procedura, e per visite all’immobile rivolgersi ai Liquidatori Dottor Alessandro Ghiori, 
con studio in Arezzo, via Calamandrei n. 133, mail: aghiori@nardipapighiori.it) e Avvocato Barbara 
Rossi con studio in Arezzo, viale Michelangelo n. 68, mail: barbararossi.avv@gmail.com), o all’indirizzo 
pec del concordato: concordatofinanziariaitaliana@pec.it; 

*** 
Modalità e termini di realizzo dei Lotti nn. 5 (cinque) e 7 (sette); 
I lotti 5 e 7 vengono posti in vendita mediante procedura competitiva disciplinata nel programma di 
liquidazione e nelle successive integrazioni: 
La procedura competitiva si svolgerà secondo le modalità della vendita sincrona mista e si compone 
delle seguenti fasi:  
A) Presentazione delle proposte di acquisto;  
B) Individuazione della proposta di acquisto vincitrice;  
C) Conclusione del contratto di compravendita.  
Ciascuna delle fasi che compongono la procedura competitiva è disciplinata dalle seguenti 
disposizioni e, per quanto da esse non espressamente previsto, dalle norme dettate dal codice di 
procedura civile in materia di vendita nell'ambito della disciplina sul processo di esecuzione forzata 
mediante espropriazione immobiliare. 

A) PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI ACQUISTO; 
I soggetti interessati all'acquisto dei beni posti in Arezzo, Lotto 5 e Lotto 7, sopra descritti hanno 
l'onere di presentare una proposta di acquisto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal 
presente punto. 

mailto:aghiori@nardipapighiori.it
mailto:barbararossi.avv@gmail.com
mailto:concordatofinanziariaitaliana@pec.it


PARTECIPAZIONE IN FORMA CARTACEA  
Termine di presentazione, contenuto e requisiti di validità delle offerte di acquisto. 

Le offerte segrete di acquisto, corredate di marca da bollo da Euro 16,00 redatte in un unico 
originale in lingua italiana e contenute in busta chiusa, dovranno pervenire per posta o mediante 
consegna diretta “a mano” presso lo studio del liquidatore Avvocato Barbara Rossi, in Arezzo, Viale 
Michelangelo n. 68, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno antecedente alla data fissata per 
l’esame delle offerte e quindi entro e non oltre le ore 13 del giorno 19 dicembre 2019 (previo 
appuntamento telefonico). Tale termine di presentazione delle offerte di acquisto è da considerarsi 
perentorio. Non sono ammesse altre forme di presentazione dell’offerta. Il recapito dell’offerta 
resta ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo questa non giunga a destinazione 
nei termini prescritti. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il 
suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente 
ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro 
postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non 
consegnati, ai fini dell’espletamento della procedura competitiva.  
La proposta di acquisto deve essere contenuta in un plico chiuso recante all' esterno solo la dicitura 
"Proposta di acquisto Concordato Preventivo n. 05/2011 - Tribunale di Arezzo" Al ricevimento del 
plico a mani il liquidatore giudiziale provvederà ad annotare il nome, previa identificazione, di chi 
materialmente provvede al deposito, il nome del Giudice Delegato, e la data fissata per l'esame 
delle proposte di acquisto. 
   I soggetti che possono presentare una proposta di acquisto sono: (a) le persone fisiche maggiori di 
anni 18, cittadini italiani o stranieri o apolidi, che non siano interdetti, inabilitati, sottoposti a 
procedure concorsuali, condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta 
l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi; ovvero 
(b) le persone giuridiche, pubbliche o private, con sede legale in Italia o all'estero, che non siano 
sottoposte a procedure concorsuali; ovvero (c) i raggruppamenti temporanei composti dai soggetti 
di cui alle precedenti lettere (a) e (b), risultanti da contratti che abbiano quantomeno per oggetto il 
conferimento da parte di tutti i soggetti-componenti di un mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno solo dei soggetti-componenti e, per esso, al suo eventuale legale 
rappresentante e che lo autorizzino, in nome e per conto di tutti i soggetti-componenti, a 
presentare la proposta di acquisto e, nel caso di vittoria della procedura competitiva, a concludere il 
contratto di compravendita ed a compiere tutti gli atti ed a concludere tutti i contratti connessi, 
strumentali o collegati alla proposta di acquisto e al contratto di compravendita. 
4. La proposta di acquisto deve quantomeno prevedere:  
(a) in caso di soggetto interessato-persona fisica, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il 
codice fiscale, la partita IVA (eventuale), l'indirizzo di posta cartacea, l'indirizzo di posta elettronica 
ed il numero di telefono del soggetto interessato ovvero, in caso di soggetto interessato-persona 
giuridica, la denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta 
elettronica certificata del soggetto interessato e il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il 
codice fiscale, l'indirizzo di posta cartacea, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del 
relativo legale rappresentante, ovvero, in caso di soggetto interessato raggruppamento 
temporaneo, i dati dei soggetti componenti e i dati del mandatario. Qualora il soggetto offerente 
risieda fuori dal territorio dello Stato e non abbia un C.F. rilasciato dall’autorità dello Stato Italiano, 
deve indicare il C.F. rilasciato dall’autorità fiscale del Paese di residenza o analogo codice 
identificativo come previsto dall’art. 12 c. 2 del D.M. n. 32 del 26.2.2015.  
 (b) la dichiarazione espressa di aver preso visione della perizia redatta dai tecnici incaricati dal 
Tribunale, Architetto Marco Magrini, Architetto Franco Mencaroni, Geometra Tommaso 



Franceschini e dei suoi allegati, nonché dalla perizia redatta dal tecnico di parte Geometra Ermanno 
Benelli, in relazione al bene o ai beni per cui viene formulata proposta; 
 (c) la dichiarazione di accettazione integrale e incondizionata di tutti i termini e di tutte le 
condizioni contenute nel presente avviso di vendita;  
(d) la dichiarazione di aver verificato lo stato di fatto e di diritto dei beni anche con riferimento alla 
situazione amministrativa edilizia ed urbanistica, di esonerare il venditore da qualsiasi 
responsabilità al riguardo e di assumere a proprio esclusivo carico ogni possibile pregiudizio che 
possa essere anche solo potenzialmente riconducibile allo stato o alle situazioni suddette; 
 e) la dichiarazione con cui l’offerente dichiara di essere a conoscenza che la vendita a mezzo della 
procedura competitiva come delineata nel presente avviso non è soggetta alle norme concernenti 
la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. 
Conseguentemente 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 alla legge vigente, spese condominiali dell’anno in 
corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore- per qualsiasi motivo non considerati, anche 
se occulti, inconoscibili 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.  
(f) la dichiarazione che la proposta è formulata per l’acquisto del bene in Arezzo, Lotto n. 
(indicazione del lotto), con la descrizione anche sintetica dello stesso e l’indicazione del prezzo 
offerto che, in ogni caso, non potrà essere inferiore di oltre il 25% (venticinque per cento) al prezzo 
base come sopra indicato pena l’inefficacia dell’offerta; 
g) l’impegno a mantenere la proposta ferma, vincolante e Irrevocabile per almeno 120 giorni 
decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle proposte di acquisto;  
(h) la dichiarazione circa la consapevolezza dei diritti spettanti ai sensi delle disposizioni di cui al 
d.lgs. n. 196/2003 e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali comuni e sensibili ai sensi 
delle medesime disposizioni;  
(i) la dichiarazione circa la consapevolezza sulla responsabilità penale cui si può andare incontro in 
caso di falsità in atti e in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 
445/2000 e la dichiarazione che i dati fomiti sono conformi a verità e che le Copie dei documenti 
allegati sono conformi all'originale;  
 (l) la dichiarazione di essere consapevole che provvederà, a sua cura e spese esclusive, alla 
cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni gravanti sull'immobile oggetto della procedura 
competitiva, e dovrà farsi carico di tutti gli altri oneri, imposte, tasse, IVA se dovuta e spese 
comunque connessi alla procedura di aggiudicazione cd al successivo atto di vendita, spese notarili 
incluse. 
 (m) la sottoscrizione per esteso in calce e la sigla su ogni pagina da parte del soggetto interessato-
persona fisica ovvero da parte del legale rappresentante del soggetto interessato-persona giuridica 
ovvero da parte del mandatario del soggetto interessato-raggruppamento temporaneo.  
Alla proposta di acquisto devono essere allegati quantomeno i seguenti documenti:  
(a) copia della carta d'identità del soggetto interessato-persona fisica in corso di validità, ovvero 
copia della visura ordinaria CCIAA del soggetto interessato-persona giuridica e carta d'identità del 
suo legale rappresentante in corso di validità, ovvero documenti dei soggetti componenti del 
soggetto interessato-raggruppamento temporaneo e documenti del relativo mandatario in corso di 
validità; se l'offerente è persona fisica coniugata, dovrà essere dichiarato e comprovato anche il 
regime patrimoniale vigente tra i coniugi; se l'acquisto viene effettuato in regime di comunione 
legale tra i coniugi, nell'offerta dovranno essere indicati anche cognome, nome, luogo e data di 
nascita, codice fiscale e domicilio del coniuge, che diverrà cointestatario del bene; se l'offerente 



agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (futuro intestatario dell'immobile), all'offerta 
dovrà essere allegata la documentazione comprovante detti poteri rappresentativi (certificato del 
registro delle imprese, procura, atto di nomina ecc.);  
(b) assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Arezzo- concordato preventivo 
5/2011 Finanziaria Italiana- Immobile Arezzo Via Varchi” di ammontare pari al 10% del prezzo 
offerto a titolo di deposito cauzionale che verrà restituito in caso di mancato accoglimento 
dell’offerta senza maggiorazione di interessi. La cauzione potrà essere versata anche mediante 
bonifico sul conto corrente intestato ai liquidatori e acceso presso UBI BANCA spa, Agenzia di 
Arezzo, Via Montefalco, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 
IT95Q0311114122000000093268. 
Il bonifico, con causale “Concordato Finanziaria Italiana 5/2011 CP- Lotto n…… versamento 
cauzione”, dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo almeno 
tre giorni non festivi prima della data fissata per l’esame delle offerte (26 ottobre 2018). Qualora 
nel giorno fissato per l’esame delle offerte il liquidatore non riscontri l’accredito delle somme sul 
conto corrente intestato alla procedura, secondo la tempistica predetta, l’offerta sarà considerata 
inammissibile. 

PARTECIPAZIONE IN MODALITA’ TELEMATICA 
1.Registrazione al portale www.fallcoaste.it 
Le offerte di acquisto possono essere formulate personalmente dall’offerente, dal legale 
rappresentate della società e da un procuratore legale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 583 cpc 
(per persona da nominare) tramite il portale www.fallcoaste.it., previo collegamento al sito, come 
descritto all’interno del portale. In particolare il soggetto interessato deve accedere al portale e 
compilare tutti i campi presenti nella videata di registrazione.  
L’utente è responsabile dei propri codici di accesso (username e password) e non potrà cederli o 
divulgarli a terzi, in quanto attraverso tali credenziali avverrà la sua identificazione nel sistema. 
Dovrà poi essere selezionata la scheda del bene(i) che si intende acquistare e del lotto(i) per cui si 
intende partecipare, previo versamento anticipato della cauzione e del bollo e quindi digitare, sul 
sito del Gestore, il comando “iscriviti alla vendita” che consente la compilazione del modulo 
telematico ministeriale di presentazione dell’offerta;  
Si precisa che per la corretta spedizione dell’offerta telematica l’interessato dovrà dotarsi 
preventivamente di “firma digitale” e “pec” (Posta Elettronica Certificata).  
Per evitare che l’offerta non sia completa è consigliabile iniziare il processo di inserimento della 
stessa con largo anticipo rispetto al termine fissato. Una volta trasmessa la busta digitale non sarà 
più possibile modificare o cancellare l’offerta d’asta e la relativa documentazione, che saranno 
acquisite definitivamente dal portale e conservate dal portale stesso in modo segreto. 
Per l’assistenza alla compilazione dell’offerta telematica e la fornitura delle strumentazioni sopra 
richiamate gli interessati potranno contattare il numero 0444-346211, oppure recarsi presso l’aula 
0.07 del Tribunale di Arezzo. 
Termine di presentazione, contenuto e requisiti di validità delle offerte di acquisto in modalità 
telematica. 
L’offerta dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica entro le ore 12,00 di TRE giorni 
antecedenti a quello fissato nell’avviso per l’udienza di vendita. 
a) Le offerte presentate sono IRREVOCABILI e riporteranno i dati identificativi del soggetto 
offerente (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, domicilio, stato 
civile, regime patrimoniale); qualora il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello Stato e 
non abbia un C.F. rilasciato dall’autorità dello Stato Italiano, deve indicare il C.F. rilasciato 
dall’autorità fiscale del Paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall’art. 12 
c. 2 del D.M. n. 32 del 26.2.2015.  



b) Se l'offerente è coniugato, o unito civilmente dovrà essere dichiarato e comprovato anche il 
regime patrimoniale vigente tra i coniugi o tra i conviventi legati con unione civile; se l'acquisto 
viene effettuato in regime di comunione legale tra i coniugi o tra i conviventi uniti civilmente, 
nell'offerta dovranno essere indicati anche cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e 
domicilio del coniuge, che diverrà cointestatario del bene; nel caso in cui l’offerente sia in regime di 
comunione legale dei beni per escludere il bene aggiudicato dalla comunione è necessario che sia 
allegata dichiarazione di esclusione dal regime di comunione ai sensi dell’art. 179 u.c. c.c. redatta 
per atto notarile o scrittura privata autenticata.  
c) Se l’offerente è minorenne, l’offerta deve essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione 
del Giudice Tutelare; se l’offerente è un interdetto, un inabilitato o è sottoposto ad 
amministrazione di sostegno, l’offerta deve essere sottoscritta dal tutore, dal curatore, o 
dall’amministratore di sostegno, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. 
d) Se l’offerente agisce quale legale rappresentante di una persona giudica, deve essere allegato 
certificato del registro delle imprese o la visura camerale da cui risultino i poteri, oppure la procura 
o la delibera che giustifichi i poteri stessi. 
e) L’offerente dovrà altresì dichiarare se si trovi nelle condizioni di legge per beneficiare di eventuali 
agevolazioni fiscali previste per l’acquisto (salva la facoltà di depositare la documentazione 
successivamente all’accoglimento dell’offerta, ma prima del versamento del saldo prezzo). 
L’offerta dovrà altresì contenere: 
-l’indicazione dell’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura (Tribunale di Arezzo); 
-anno e numero di R.C.P. della procedura (RCP 5/2011); 
-numero o altro dato identificativo del bene (Immobile in Arezzo, Lotto n…) 
-indicazione del referente della procedura (Dott. A. Ghiori Avv. B. Rossi ); 
-data e ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita (30 ottobre 2018 ore 9,30); 
-prezzo offerto nonché termine per il versamento del saldo prezzo, in ogni caso non superiore a 120 
giorni dall’aggiudicazione; 
-importo versato a titolo cauzione e bollo;  
-causale “versamento cauzione”; 
-data, orario e n. di CRO (ovvero del TRN) del bonifico effettuato per il versamento della cauzione; 
-codice IBAN del c/c su cui è accreditata la somma oggetto del bonifico; 
-indirizzo della casella di posta elettronica indicata al momento dell’offerta per ricevere le 
comunicazioni telematiche inerenti la procedura; 
-eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni a mezzo SMS inerenti la 
procedura; 
-la dichiarazione espressa di aver preso visione della perizia redatta dai tecnici incaricati dal 
Tribunale, Architetto Marco Magrini, Architetto Franco Mencaroni, Geometra Tommaso 
Franceschini e dei suoi allegati, nonché dalla perizia redatta dal tecnico di parte Geometra Ermanno 
Benelli, in relazione al bene o ai beni per cui viene formulata proposta; 
-la dichiarazione di accettazione integrale e incondizionata di tutti i termini e di tutte le condizioni 
contenute nel presente avviso di vendita;  
-la dichiarazione di aver verificato lo stato di fatto e di diritto dei beni anche con riferimento alla 
situazione amministrativa edilizia ed urbanistica, di esonerare il venditore da qualsiasi 
responsabilità al riguardo e di assumere a proprio esclusivo carico ogni possibile pregiudizio che 
possa essere anche solo potenzialmente riconducibile allo stato o alle situazioni suddette; 
-la dichiarazione con cui l’offerente dichiara di essere a conoscenza che la vendita a mezzo della 
procedura competitiva come delineata nel presente avviso non è soggetta alle norme concernenti 
la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. 
Conseguentemente 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 alla legge vigente, spese condominiali dell’anno in 
corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore- per qualsiasi motivo non considerati, anche 
se occulti, inconoscibili 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.  
-l’impegno a mantenere la proposta ferma, vincolante e Irrevocabile per almeno 120 giorni 
decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle proposte di acquisto;  
-la dichiarazione circa la consapevolezza dei diritti spettanti ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 
n. 196/2003 e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali comuni e sensibili ai sensi delle 
medesime disposizioni;  
-la dichiarazione circa la consapevolezza sulla responsabilità penale cui si può andare incontro in 
caso di falsità in atti e in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 
445/2000 e la dichiarazione che i dati fomiti sono conformi a verità e che le Copie dei documenti 
allegati sono conformi all'originale;  
 la dichiarazione di essere consapevole che provvederà, a sua cura e spese esclusive, alla 
cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni gravanti sull'immobile oggetto della procedura 
competitiva, e dovrà farsi carico di tutti gli altri oneri, imposte, tasse, IVA se dovuta e spese 
comunque connessi alla procedura di aggiudicazione cd al successivo atto di vendita, spese notarili 
incluse. 
L’offerta sarà sottoscritta digitalmente o utilizzando un certificato di firma digitale in corso di 
validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori accreditati, a pena 
di inammissibilità. 
All’offerta di acquisto, a pena di esclusione, dovranno essere allegati: 
-copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente; 
-documentazione, attestante il versamento (segnatamente, copia della contabile di avvenuto 
pagamento) tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato ai liquidatori e  
acceso presso UBI BANCA spa, Agenzia di Arezzo, Via Montefalco, utilizzando le seguenti coordinate 
bancarie: IT95Q0311114122000000093268.dell’importo della cauzione e della marca da bollo, da 
cui risulti il codice IBAN del c/c su cui è stata accreditata la somma oggetto del bonifico; 
-richiesta di agevolazioni fiscali; 
-se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, o unito civilmente,  
copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del coniuge (salvo la facoltà del deposito 
successivo all’esito dell’aggiudicazione e del versamento del prezzo) e dell’estratto dell’atto di 
matrimonio o della certificazione attestante l’unione civile; 
-se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del 
soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l’offerta, nonché copia del provvedimento di 
autorizzazione del Giudice Tutelare; 
-se il soggetto offerente è un interdetto, un inabilitato o sottoposto ad amministrazione di 
sostegno, copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del 
soggetto che sottoscrive l’offerta, nonché copia del provvedimento di nomina del sottoscrittore e 
dell’autorizzazione del giudice tutelare; 
-se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del documento (ad esempio, 
certificato del registro delle imprese o visura camerale) da cui risultino i poteri ovvero la procura o 
l’atto di nomina che giustifichi i poteri, o il verbale di delibera dell’assemblea; 
-se l’offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto che effettua l’offerta, con espressa 
attribuzione della facoltà di eseguire rilanci in sede di gara telematica. 



f) L’offerente verserà a titolo cauzione una somma pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, 
unitamente all’importo della marca da bollo di € 16.00 (la quale ultima dovrà essere pagata su 
pst.giustizia.it), esclusivamente tramite bonifico bancario sul c/c acceso presso  
tale importo sarà trattenuto in caso di mancato e/o intempestivo pagamento del saldo prezzo. 
Il bonifico, con causale “Concordato Finanziaria Italiana 5/2011 CP- Immobile Via Varchi, 
versamento cauzione”, dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia 
luogo almeno tre giorni non festivi prima dell’udienza di vendita telematica (26 ottobre 2018). 
Qualora nel giorno fissato per l’udienza di vendita telematica non si riscontri l’accredito delle 
somme sul conto corrente intestato alla procedura, secondo la tempistica predetta, l’offerta sarà 
considerata inammissibile. 
In caso di mancata aggiudicazione e all’esito della gara in caso di plurimi offerenti, l’importo versato 
a titolo di cauzione (dedotto il bollo dovuto per legge ed al netto degli eventuali oneri bancari) sarà 
restituito al soggetto offerente. La restituzione avrà luogo esclusivamente mediante bonifico sul 
conto corrente utilizzato dall’offerente per il versamento della cauzione. 
 
 Partecipazione alla vendita sincrona mista, esame delle offerte ed individuazione dell’offerta 
vincitrice; 
Nel giorno e nell’ora indicati nell’avviso di vendita presso la sede del Tribunale di Arezzo Aula 0.0.7 
saranno aperte le buste contenenti le offerte con le seguenti modalità: 

a) le buste presentate con modalità cartacea saranno aperte alla presenza dei liquidatori e 
degli offerenti e saranno inserite nella piattaforma onde consentire anche agli utenti 
connessi telematicamente di venire a conoscenza delle offerte cartacea presentate; 

b) le buste presentate con modalità telematica saranno aperte attraverso la piattaforma del 
gestore che consente la visione delle operazioni agli offerenti che risulteranno connessi alla 
piattaforma stessa e agli offerenti presenti in sala. In caso di vendita di più lotti le offerte 
telematiche per ciascun lotto saranno aperte esclusivamente nell’orario indicato nel 
presente avviso, mentre le offerte cartacee saranno aperte nell’orario fissato per la vendita 
del primo lotto; 

Pertanto chi avrà optato per la presentazione dell’offerta in forma cartacea dovrà recarsi 
tempestivamente presso la sala vendite 0.07 del Tribunale di Arezzo, Piazza Falcone e Borsellino 1, 
munito di documento di identità e codice fiscale per poter partecipare alla gara, mentre chi avrà 
optato per la presentazione telematica dell’offerta, potrà partecipare alla vendita telematica 
ovunque si trovi purchè munito di connessione internet e abilitato a partecipare alla gara. 
A tal riguardo si precisa che:  

a) almeno trenta minuti prima delle operazioni di vendita il gestore invierà all’indirizzo di posta 
elettronica certificata dell’offerente ad indicato nell’offerta telematica un invito a 
connettersi al proprio portale. Lo stesso invito verrà trasmesso dal gestore a mezzo sms al 
recapito di telefonia mobile che l’offerente avrà indicato in sede di compilazione telematica. 
E’ quindi onere del soggetto registrato aggiornare tempestivamente nel proprio profilo 
qualsiasi variazione dell’indirizzo e-mail. 

b) per quanti avranno depositato l’offerta in forma analogica le buste verranno aperte dal 
liquidatore che ne controllerà la regolarità. 

c) si procederà all’esame delle offerte analogiche e telematiche con le seguenti modalità, 
fermo restando che in caso di mancata presentazione e se la offerta è la sola presentata per 
quel lotto, l’offerta dell’ offerente assente o non connesso telematicamente sarà comunque 
sottoposta ad eventuale accettazione. In caso di presenza di più offerte per il medesimo 
lotto, si darà luogo a gara sulla base della offerta migliore, che potrà essere anche quella 
formulata dall’offerente assente o non connesso telematicamente. 



Per l’ipotesi in cui sia stata presentata una sola offerta: 
Fermo l’osservanza di tutti i requisiti di validità come sopra specificati: 
-Se il prezzo offerto è pari o superiore al prezzo base indicato nel presente avviso, i liquidatori, 
redigeranno verbale delle operazioni di vendita, dando atto dell’unica offerta pervenuta, del prezzo 
offerto, e dei dati relativi all’offerente. I liquidatori quindi, trattenuto l’assegno allegato a titolo di 
deposito cauzionale, sottoporranno l’offerta al Comitato dei Creditori per la sua definitiva 
accettazione e per l’autorizzazione alla conclusione del contratto di compravendita, restando 
comunque piena facoltà del comitato dei creditori e del giudice delegato di valutare se dar luogo o 
meno alla cessione anche in caso di unico offerente. 
-Se il prezzo offerto è inferiore di oltre il 25% (venticinque per cento) al prezzo base indicato nel 
presente avviso l’offerta sarà ritenuta inefficace. In tal caso l’assegno circolare non trasferibile 
allegato all’offerta verrà immediatamente restituito all’offerente. 
-Se il prezzo offerto è inferiore di non oltre il 25% (venticinque per cento) al prezzo base indicato 
nel presente avviso e non sono state presentate istanze di assegnazione da parte dei creditori per 
un prezzo non inferiore al prezzo base, i liquidatori, trattenuto l’assegno circolare non trasferibile, 
sospenderanno le operazioni di vendita e provvederanno a sottoporre al Comitato dei Creditori e 
successivamente al Giudice  Delegato, la deliberazione circa l’accettazione o meno dell’offerta. Ove 
gli organi della procedura ritengano l’offerta comunque congrua ai sensi dell’art. 108 l.f. e 
comunque non vi siano elementi tali da far ritenere che un ulteriore tentativo di vendita possa far 
conseguire un prezzo maggiore, essi autorizzeranno l’accettazione dell’offerta e si darà corso alla 
stipula dell’atto di compravendita. 
Per l’ipotesi in cui siano state presentate più offerte: 
Ferma restando, anche in tal caso, l’inefficacia e la conseguente esclusione dalla procedura di 
aggiudicazione delle offerte per le quali sia stato indicato un prezzo inferiore di oltre il 25% 
(venticinque per cento) al prezzo base indicato nel presente avviso, esaurito l'esame di 
ammissibilità delle offerte analogiche e telematiche, i liquidatori provvederanno ad indire una gara 
tra gli offerenti con la modalità sincrona mista. Le offerte giudicate regolari abiliteranno 
automaticamente l’offerente alla partecipazione alla gara, tuttavia, ogni offerente ammesso alla 
gara sarà libero di partecipare o meno. 
Il professionista delegato inviterà quindi gli offerenti ad effettuare i rilanci nella misura minima 
indicata nel presente avviso da formalizzarsi entro tre (2) minuti da ogni precedente rialzo, 
considerando quale base iniziale d’asta il prezzo indicato nell’offerta più alta. Il bene, quindi, verrà 
aggiudicato a colui che avrà effettuato l'ultimo rilancio più alto.  
Non è consentito l’inserimento di importi con decimali. Ogni offerta validamente presentata è 
irrevocabile sino all’esaurimento dell’udienza di vendita. 
Ove risultassero più offerte validamente presentate ma recanti lo stesso importo, in assenza di 
rilanci da parte dei concorrenti, il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà presentato 
l’offerta migliore, applicandosi quali criteri di valutazione l’entità del prezzo offerto, l’entità della 
cauzione allegata all’offerta ed il termine indicato dall’offerente per il saldo del prezzo di 
aggiudicazione. 
Per l’ipotesi in cui all’esito della valutazione suaccennata le offerte dovessero essere ritenute 
comunque equiparabili, il bene verrà aggiudicato a chi avrà presentato per primo la domanda (in tal 
caso varrà l'ora di presentazione).  
Una volta decorso il lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara: 
-  tramite la piattaforma Fallcoaste.it sarà visibile a tutti i partecipanti l’offerta recante il prezzo 
maggiore nonché al liquidatore l’elenco delle offerte in aumento; 
Tutte le comunicazioni ai partecipanti relative alla fase di gara avranno luogo tramite posta 
elettronica e/o certificata all’indirizzo comunicato dal soggetto partecipante e/o per sms. 



Tali strumenti di comunicazione sono di ausilio ovvero di supporto alla consultazione e 
partecipazione alla vendita: la piattaforma Fallcoaste.it sarà l’unico canale ufficiale per seguire lo 
svolgimento della vendita e per la partecipazione alla gara. L’eventuale mancata ricezione di 
comunicazioni tramite posta elettronica e/o SMS non invalida lo svolgimento della vendita né può 
dar luogo ad alcuna doglianza da parte dei concorrenti. 
Esaurita la gara tra gli offerenti, verrà individuato il vincitore della gara cioè colui che avrà offerto il 
prezzo più alto in assenza di rilanci da parte degli altri concorrenti. L’offerta presentata dal vincitore 
verrà sottoposta dai liquidatori al Comitato dei Creditori e al Giudice Delegato per la sua definitiva 
accettazione e per l’autorizzazione alla conclusione del contratto di compravendita, fermo restando 
che, ove non fosse raggiunto con tale offerta il prezzo base d’asta sia applicherà quanto disposto al 
paragrafo precedente e quindi i i liquidatori, trattenuto l’assegno circolare non trasferibile, 
sospenderanno le operazioni di vendita e provvederanno a sottoporre al Comitato dei Creditori e 
successivamente al Giudice  Delegato, la deliberazione circa l’accettazione o meno dell’offerta. Ove 
gli organi della procedura ritengano l’offerta comunque congrua ai sensi dell’art. 108 l.f. e 
comunque non vi siano elementi tali da far ritenere che un ulteriore tentativo di vendita possa far 
conseguire un prezzo maggiore, essi autorizzeranno l’accettazione dell’offerta e si darà corso alla 
stipula dell’atto di compravendita. In difetto dell’autorizzazione all’accettazione dell’offerta da 
parte del Comitato dei Creditori, i liquidatori provvederanno alla restituzione all’aggiudicatario 
dell’importo trattenuto a titolo di deposito cauzionale. 
In ogni caso, qualora il comitato dei creditori autorizzerà l’accettazione dell’offerta  e 
conseguentemente della vendita, i liquidatori giudiziali provvederanno ad informare il giudice 
delegato, mediante il deposito dei relativi atti presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di 
Arezzo, ed informeranno i commissari giudiziali mediante consegna, brevi manu o a mezzo posta 
elettronica certificata, di una copia dei relativi atti; i liquidatori giudiziali comunicheranno altresì 
l'esito del tentativo di vendita al legale rappresentante della società in concordato a mezzo posta 
elettronica certificata o a mezzo fax. 
Si rammenta agli offerenti che la vendita soggiace al disposto di cui agli artt. 108 e 107 l.f. 
Ai sensi dell’art. 107 l.f. il giudice delegato, su istanza della parte, 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'articolo 
107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente 
inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato. Ai sensi dell’art. 107 l.f. i 
liquidatori in ogni momento della procedura e fino al perfezionamento della vendita avranno la 
facoltà di sospendere ovvero di non portare a compimento la procedura di vendita, ove pervenga, 
entro dieci giorni dall’aggiudicazione provvisoria, offerta d’acquisto migliorativa per un importo non 
inferiore al 10% del prezzo di aggiudicazione, determinando, in tale ipotesi, le modalità di una 
eventuale ulteriore gara, ovvero di non procedere alla aggiudicazione o alla vendita senza che i 
concorrenti possano avanzare alcuna pretesa di tipo risarcitorio, restitutorio, ovvero proporre 
azioni di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., fermo il solo obbligo di restituzione delle 
cauzioni versate, rimanendo a carico degli offerenti o aggiudicatari ogni alea, rischio ed onere 
connesso all’esercizio di dette facoltà. 
Conclusione del contratto di compravendita. 
In caso di accettazione dell’unica offerta valida presentata, o, qualora si proceda alla gara, di 
accettazione della proposta vincitrice, una volta ottenuta l'autorizzazione del comitato dei creditori 
e informati il giudice delegato e i commissari giudiziali a norma dei punti che precedono, i 
liquidatori giudiziali convocheranno il legale rappresentante di Finanziaria Italiana spa ed il 
vincitore, o i vincitori, della procedura competitiva per la conclusione del contratto di 

https://www.brocardi.it/legge-fallimentare/titolo-ii/capo-vi/sezione-ii/art107.html


compravendita di fronte al Notaio, scelto dai liquidatori. La riunione è convocata nel territorio del 
Comune di Arezzo mediante avviso contenente l'indicazione di giorno, luogo ed ora della riunione e 
l'indicazione dell'ordine del giorno, da comunicare con preavviso di almeno dieci giorni, con mezzi 
che garantiscano la prova dell’ avvenuto ricevimento. 
Il contratto di compravendita avrà  per oggetto il trasferimento immediato, da Finanziaria Italiana al 
vincitore della procedura competitiva, della proprietà dell'immobile dietro il pagamento immediato 
del prezzo convenuto e deve quantomeno prevedere: (a.1) la dichiarazione che il trasferimento 
della proprietà dell'immobile avviene nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova al momento 
del trasferimento, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e 
passive, che la vendita è a corpo e non a misura e che Finanziaria Italiana spa non rilascia garanzie di 
alcun genere in favore dell'acquirente. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di 
qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere-ivi ad esempio quelli urbanistici 
ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, per 
qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti o comunque non evidenziati in perizia, non 
potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. L’acquirente dovrà 
dichiarare di aver rinunciato con la stessa presentazione dell’offerta e con la partecipazione alla 
gara a sollevare qualsivoglia futura eccezione in ordine all’identità, condizione giuridica e qualità 
delle cose oggetto di cessione e la procedura dovrà intendersi liberata da ogni responsabilità al 
riguardo anche in deroga all’art. 1494 c.c.(a.2) la dichiarazione avente per oggetto il possesso di 
adeguata autorizzazione da parte del comitato dei creditori alla conclusione del contratto di 
compravendita dell'immobile; Il saldo del prezzo, dedotto il deposito cauzionale, dovrà essere 
effettuato, a pena di decadenza dell'aggiudicazione, mediante uno o più assegni circolari non 
trasferibili intestati alla procedura concordataria da depositare contestualmente alla stipula 
dell'atto di vendita. Le somme comunque versate dalla parte offerente alla liquidazione giudiziale, 
per ognuno dei lotti posti in vendita, verranno definitivamente trattenute da quest'ultima se alla 
data e nel luogo fissati per la stipula l'offerente non dovesse presentarsi o non dovesse comunque 
addivenire, per qualsivoglia motivo non imputabile alta liquidazione, a tale stipulazione. 
3. In caso di acquisto la parte acquirente provvederà, a sua cura e spese esclusive, alla cancellazione 
delle iscrizioni e delle trascrizioni gravanti sull'immobile oggetto della procedura competitiva, e 
dovrà farsi carico di tutti gli altri oneri, imposte, tasse, IVA e spese comunque connessi alla 
procedura di aggiudicazione ed al successivo atto di vendita, spese notarili incluse. Ove vi siano 
iscrizioni ipotecarie da cancellare, e qualora non provveda il Giudice Delegato alla cancellazione con 
provvedimento ad hoc, sarà convocato alla stipula dell’atto anche il creditore ipotecario, affinché 
presti il consenso alla cancellazione dell’ipoteca. 

PUBBLICITA’ 
La procedura competitiva sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 490 c.p.c., nelle seguenti forme: 

- pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche; 
-pubblicazione sul portale nazionale IVG: www.astagiudiziaria.com ; 
-pubblicazione sui portali circoscrizionali IVG:www.siena.astagiudiziaria.com 
-pubblicazione sui portali circoscrizionali IVG: www.arezzo.astagiudiziaria.com 
- pubblicazione sul portale nazionale Astegiustizia.it 
-pubblicazione sul portale nazionale Aste.it 
-pubblicazione sul portale entitribunali.Kataweb.it; 
-pubblicazione sul portale Immobiliare.it 
-Newsletter Nazionale MyAsta, e Astegiustizia.it 
-pubblicazione su La Nazione di Siena;  
-pubblicazione su La Nazione di Arezzo; 
-pubblicazione sul Corriere  di Siena;  

http://www.astagiudiziaria.com/
http://www.siena.astagiudiziaria.com/
http://www.arezzo.astagiudiziaria.com/


-pubblicazione sul Corriere di Arezzo; 
- pubblicazione su La Repubblica edizione Nazionale; 
- pubblicazione  nel sito internet “concordatofinanziariaitaliana.it”,  
L’avviso sarà consultabile almeno trenta (30) giorni prima del termine per la presentazione delle 
offerte. 
 I liquidatori Giudiziali 
 Dott. Alessandro Ghiori      Avv. Barbara Rossi        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


