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AVVISO DI VENDITA 

“TIPOGRAFIA MODERNA SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI” in Liquidazione Coatta Amministrativa 

(Decr. Ministero Sviluppo Economico n. 520/2013)  

Il sottoscritto dott. Ciro De Lorenzo, notaio in Ravenna, con studio in Ravenna, piazza Caduti per la Libertà n. 

21, tel. 0544/212023, indirizzo di posta elettronica cdelorenzo@notariato.it, indirizzo PEC 

ciro.delorenzo@postacertificata.notariato.it, 

premesso che la società “TIPOGRAFIA MODERNA SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI”, rappresentata dal 

Commissario Liquidatore Mazzoni rag. Ida, domiciliata per la carica in Ravenna, via Canalazzo n. 111, indirizzo 

PEC lca520.2013ravenna@pecfallimenti.it, è stata autorizzata con provvedimento del Dirigente della 

Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi, sulle Società e sul Sistema Camerale del Ministero 

dello Sviluppo Economico n. U.0246058 del 26 ottobre 2020 ad indire un terzo tentativo di vendita senza 

incanto e, in caso di asta deserta, ad un ulteriore esperimento di vendita, dei seguenti 

IMMOBILI 

Porzioni di ampio capannone artigianale, sito in Ravenna in Via Giulio Pastore n. 1, con annessi uffici, locale 

archivio, volumi tecnici, tettoie, e cabina elettrica, il tutto oltre piazzali di manovra ed area scoperta. 

I beni sono catastalmente così identificati: 

Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna, Sez. RA, Foglio 11, Mappale 121: 

- sub. 5, Via Giulio Pastore n. 1, p.T, Z.C. 3, Cat. A/10, Cl. 1, Consist. 2 vani, superficie catastale totale mq. 52, 

rendita € 568,10; 

- sub. 8, Via Giulio Pastore n. 1, p.T-1, Z.C. 3, Cat. A/10, Cl. 1, Consist. 12 vani, superficie catastale totale mq. 

328, rendita € 3.408,62; 

- sub. 9, Via Giulio Pastore n. 1, p.T, Z.C. 3, Cat. D/1, rendita € 3.458,00. 

- sub. 11, B.C.N.C. ai sub. 3, 8, 9, 10 (in realtà come specificato in atto Notaio Gradassi rep. 4975/3644 del 

29.03.2012 ora non più comune ai sub. 3 e 10). 

L’immobile confina con: Via G. Pastore, ragioni XXX, ragioni XXX, salvo altri. 

La cabina elettrica confina con XXX, ragioni stessa proprietà, ragioni XXX, salvo altri, ed è catastalmente 

identificata nel Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna, sez. RA, Foglio 11, Mappale 157, sub. 1, (cabina 

elettrica) Via Giulio Pastore n. 1, p. T, Z.C. 3, Cat. D/1, rendita € 92,96. 

I beni suindicati vengono posti in vendita in unico lotto, al prezzo base di Euro 432.000,00, tale quantificato 

dal provvedimento autorizzativo sopracitato. 

I beni suindicati sono attualmente occupati in forza di un contratto di affitto di azienda datato 18 aprile 2013, 

avente ad oggetto sia il compendio mobiliare aziendale che gli immobili aziendali sopra descritti, 

specificandosi che l’affittuario si è successivamente reso cessionario della componente mobiliare dell’azienda 

tipografica; il Commissario Liquidatore ha avviato l’azione con rito locatizio per la liberazione degli immobili 

sopra descritti, restando inteso che, ove detto procedimento non dovesse concludersi, anche per la necessità 

di una fase giudiziale, anteriormente all’atto di trasferimento degli immobili, esso dovrà essere proseguito 
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dall’aggiudicatario, a propria cura e spese. Conseguentemente, la mancata liberazione degli immobili non 

costituirà, per l’aggiudicatario, motivo legittimante il rifiuto o il ritardo della stipula del contratto di 

trasferimento immobiliare, né motivo per pretendere riduzioni di prezzo o risarcimenti di danni; 

AVVISA 

Di aver fissato per il giorno 19 maggio 2021 (LOTTO UNICO), ore 10.00, l’esame delle offerte di acquisto, ed 

eventualmente la gara sulle medesime ai sensi dell’art. 573 c.p.c. (se presentate in misura superiore ad una 

per lo stesso lotto) degli immobili, come sopra identificati, di proprietà della “TIPOGRAFIA MODERNA 

SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI”, presso la sede del notaio dott. Ciro De Lorenzo, in piazza Caduti per la 

Libertà n° 21 – 48121 Ravenna. 

1. Modalità di vendita  

La vendita degli immobili suindicati è disposta, in unico lotto, a corpo e non a misura, con riferimento allo 

stato di fatto e di diritto in cui detti beni si trovano. Le eventuali attività volte a completare e/o regolarizzare 

l’immobile (e le parti comuni) e le pratiche edilizie resteranno ad esclusivo onere e carico dell’acquirente, 

senza alcuna responsabilità per la società venditrice e la procedura. 

Tutti gli oneri fiscali inerenti al trasferimento sono a carico del compratore. 

Ai fini della indicazione delle notizie di cui all'articolo 46 del Testo Unico n. 380/2001 e di cui all'articolo 40 

della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, nonché ai fini della indicazione delle iscrizioni 

e trascrizioni pregiudizievoli, si rinvia al contenuto della perizia di stima redatta nell’ambito della procedura 

dall’Arch. Tito Palmieri in data 12 febbraio 2015, specificandosi che in detta perizia, in riferimento 

all’iscrizione ipotecaria n. 6058 del 28/12/2002, il Comune di Russi ivi erroneamente indicato quale Comune 

in cui sono situati gli immobili cauzionali, deve intendersi Comune di Ravenna; in caso di insufficienza di tali 

notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui 

all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, si avverte che l'aggiudicatario 

potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, del citato testo 

unico e di cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47. 

2. Prezzo 

Il prezzo base è pari a 432.000,00 Euro (quattrocentotrentaduemila/00 Euro), oltre imposte di 

trasferimento ed IVA se dovuta. 

3. Modalità di presentazione delle offerte e loro contenuto 

A pena di inefficacia e comunque di esclusione, gli interessati dovranno depositare le offerte di acquisto in 

BUSTA CHIUSA, all’esterno della quale dovrà essere annotata esclusivamente la dicitura: “OFFERTA PER 

ACQUISTO CAPANNONE ARTIGIANALE E ACCESSORI IN RAVENNA VIA GIULIO PASTORE N. 1 – 19/05/2021 

(LOTTO UNICO)”. 

Le offerte di acquisto ai sensi dell’art. 571 c.p.c. dovranno pervenire presso lo studio del notaio dott. Ciro De 

Lorenzo, sito in piazza Caduti per la Libertà n° 21 – 48121 Ravenna nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.30 alle ore 12.00, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 maggio 2021 (LOTTO UNICO). 

Le offerte di acquisto dovranno essere sottoscritte: 
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- dalla persona fisica che parteciperà alla eventuale gara e a cui favore, nel caso di esito vittorioso della 

gara o comunque di aggiudicazione, sarà trasferito l’immobile; 

- dal rappresentante legale, munito delle prescritte autorizzazioni, nel caso di persona incapace; 

- dal rappresentante dell’ente (in tal caso l’offerta sarà corredata della documentazione in forma 

pubblica o autentica, attestante i poteri di firma); 

- dal mandatario provvisto di procura speciale (in tal caso la procura speciale, che sarà depositata a 

corredo dell’offerta, dovrà essere in forma pubblica o in forma di scrittura privata autenticata da 

notaio e, se conferita da persona non fisica, corredata da idonea documentazione comprovante i 

poteri del delegante). 

Ognuno, tranne la società TIPOGRAFIA MODERNA SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI in Liquidazione Coatta 

Amministrativa, è ammesso a offrire per l'acquisto degli immobili sopra indicati personalmente o a mezzo di 

procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma, c.p.c. 

L'offerente deve presentare nello studio notarile sopra indicato dichiarazione contenente l'indicazione del 

prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta.  

L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito del 18 maggio 2021, se è inferiore ad € 

324.000,00, cioè di oltre un quarto al prezzo stabilito nel decreto, o se l'offerente non presta cauzione, in 

misura non inferiore al decimo del prezzo proposto, da versare mediante assegno circolare non trasferibile 

intestato a “TIPOGRAFIA MODERNA SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI in Liquidazione Coatta 

Amministrativa,   

L'offerta è irrevocabile, salvo che: 

- l’Autorità di vigilanza ordini l'incanto; 

- siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta. 

L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura dello studio 

notarile ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del 

notaio Ciro De Lorenzo e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. 

L’assegno circolare utilizzato per il versamento della cauzione deve essere inserito nella busta. Le buste sono 

aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.  

Le offerte di acquisto dovranno contenere: 

a) la dichiarazione che l’offerta di acquisto è irrevocabile, salvo quanto sopra previsto; 

b) se l’offerente è persona fisica, il nome e cognome dell’offerente, lo stato civile, il regime patrimoniale (se 

coniugato), il codice fiscale e, eventualmente, la Partita IVA; se persona non fisica, la ragione sociale o la 

denominazione e il codice fiscale, con le generalità del legale rappresentante, il luogo e data di nascita, il 

domicilio, copia di valido documento di identità e valida documentazione comprovante i poteri e la 

legittimazione del legale rappresentante (es. certificato o visura camerale), ed eventualmente la partita IVA 

e l’indicazione del Registro delle Imprese presso il quale l’ente offerente è iscritto. In caso di offerta 

presentata da più soggetti, l’identificazione di quello, tra questi, che abbia l’esclusiva facoltà di formulare 

eventuali offerte in aumento; 

c) in tutti i casi, la sottoscrizione dell’offerente; 
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d) l’indicazione del prezzo offerto, da intendersi oltre imposte di trasferimento come per legge ed IVA se 

dovuta; 

e) l’indicazione degli assegni del deposito cauzionale, non inferiori al 10% del prezzo offerto, che dovranno 

essere circolari, non trasferibili ed intestati a “TIPOGRAFIA MODERNA SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI in 

Liquidazione Coatta Amministrativa”; 

f) espressa dichiarazione di aver ispezionato i locali, visionato la documentazione degli immobili, e in 

particolare la relazione di perizia di stima redatta nell’ambito della procedura dall’Arch. Tito Palmieri in data 

12 febbraio 2015, e di essere in ogni caso a conoscenza e di accettare lo stato di fatto e di diritto in cui gli 

immobili attualmente si trovano e sono posti in vendita. 

La busta chiusa contenente l’offerta di acquisto dovrà, come detto, contenere, a pena di inefficacia e 

comunque di esclusione dell’offerta stessa, assegno circolare NON TRASFERIBILE, intestato a “TIPOGRAFIA 

MODERNA SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI in Liquidazione Coatta Amministrativa” di importo 

complessivo non inferiore al 10% del prezzo offerto, a titolo di deposito cauzionale, che sarà integralmente 

trattenuto nel caso di inadempienza dell’acquirente/aggiudicatario che non versi il saldo del prezzo nel 

termine stabilito. 

4. Modalità di svolgimento della gara relativa al Lotto Unico 

Le buste saranno aperte alla presenza degli offerenti in data 19 maggio 2021 alle ore 10:00 presso lo studio 

del notaio dott. Ciro De Lorenzo, sito in piazza Caduti per la Libertà n° 21 – 48121 Ravenna RA Italia. 

Se per l’acquisto del suddetto lotto non perverranno offerte valide, si procederà ad un nuovo esperimento 

di vendita. 

Se vi sono più offerte, il notaio inviterà gli offerenti a una gara sull'offerta più alta, mediante offerte in 

aumento da effettuarsi, ciascuna, nel termine di tre minuti dall’apertura della gara o da ciascuna offerta in 

aumento. 

Il lotto come descritto e posto in vendita verrà aggiudicato a chi avrà effettuato l’offerta in aumento più alta. 

La misura del rilancio non potrà essere inferiore a 10.000,00 Euro (diecimila/00). 

In caso di offerte di acquisto di pari importo e in mancanza di rilanci in sede di gara, si disporrà 

l’aggiudicazione mediante sorteggio tra gli autori delle offerte di acquisto di pari importo. 

Delle operazioni di vendita verrà redatto apposito verbale. 

Agli offerenti non aggiudicatari le cauzioni mediante assegno circolare NON TRASFERIBILE saranno restituite 

direttamente nel luogo in cui si svolgono le operazioni di gara con annotazione nel verbale. 

5. Pagamento del prezzo e decreto di trasferimento 

L’aggiudicatario dovrà versare l’intero prezzo di vendita, maggiorato delle imposte di trasferimento e al netto 

della cauzione versata, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dall’aggiudicazione definitiva, mediante 

assegno circolare non trasferibile intestato a “TIPOGRAFIA MODERNA SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI in 

Liquidazione Coatta Amministrativa” ovvero mediante bonifico bancario sul conto della procedura, alle 

seguenti coordinate IBAN: 

IT 32 U 05387 13120 000000171889 
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Conto corrente intestato a “Liquidazione coatta amm.va Tipografia Moderna Soc.Coop per azioni” acceso 

presso BPER Banca SpA., 

specificandosi che il bonifico deve essere disposto con valuta beneficiario non successiva al termine come 

sopra fissato per il versamento del prezzo. 

Avvenuto il versamento del prezzo, ne sarà data comunicazione all’Autorità di Vigilanza per i provvedimenti 

relativi al trasferimento della proprietà dei beni venduti e alla cancellazione, a cura e spese della procedura, 

delle iscrizioni dei privilegi e delle iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni 

assuntesi dall' aggiudicatario a norma dell'articolo 508, nonché per i provvedimenti relativi della 

cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla apertura della 

procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa. 

Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il Commissario Liquidatore ne darà tempestivo avviso 

all’Autorità di Vigilanza, per i provvedimenti di sua competenza. 

 

7. Ulteriori informazioni 

La vendita sarà effettuata con le procedure previste dal codice di procedura civile per le vendite di immobili 

in sede di esecuzione immobiliare, precisando che tutte le attività di cui agli artt. 571 e seguenti c.p.c. saranno 

effettuate dal Notaio Ciro De Lorenzo di Ravenna, ivi compresi gli adempimenti pubblicitari, che saranno 

svolti mediante Edicom Finance S.r.l., con sede in Venezia – Mestre, via San Donà 28/B, che procederà ad 

effettuare un’unica pubblicità, almeno 30 giorni prima della data fissata per l’esame delle offerte, 

provvedendo a pubblicare l’avviso di vendita e il provvedimento autorizzativo che dispone la vendita e la 

perizia sul sito internet http://www.asteravenna.eu e sui portali nazionali http://www.asteavvisi.it, 

http://www.rivistaastegiudiziarie.it e http://www.canaleaste.it regolarmente iscritti all’elenco ministeriale 

come stabilito dal D.M. 31.10.2016, nonché sul sito internet istituzionale del Tribunale di Ravenna 

http://www.tribunalediravenna.it. Un estratto del presente avviso di vendita verrà pubblicato e redatto, a 

cura di Edicom Finance S.r.l., sull’edizione locale del quotidiano “Il Resto del Carlino-Ravenna”. 

La vendita sarà inoltre pubblicizzata mediante i correlati servizi di geo-localizzazione dell'immobile di 

www.asteannunci.it attraverso la App per smartphone “Gps Aste”, oltre alla pubblicazione, a rotazione, sui 

siti commerciali previsti dal servizio gestionale aste (ad es., “casa.it”, “immobiliare.it”, “subito.it” 

“idealista.com”, “bakeca.it”, “e-bay annunci”, “secondamano.it”. 

Gli interessati potranno rivolgersi per le visite agli immobili e per le informazioni al Commissario 

Liquidatore rag. Ida Mazzoni, con studio in Ravenna, via Canalazzo n. 111, tel. 0544/501912, e-mail 

mazzoni.ida@gmail.com. 

Maggiori informazioni possono essere fornite dal notaio incaricato per la vendita a chiunque vi abbia 

interesse. 

Ravenna, lì 20 marzo 2021 

      dott. Ciro De Lorenzo - notaio 


