
TRIBUNALE DI FORLI’ 

CONCORDATO PREVENTIVO N. 15/2019 

COMMISSARI GIUDIZIALI AVV. ISABELLA VENTURELLI – DOTT. G.GIORGIO RUBINI 

GIUDICE DELEGATO DOTT. BARBARA VACCA 

AVVISO DI APERTURA DI PROCEDIMENTO COMPETITIVO EX ART.163 BIS L.FALL.  

PER LA RICERCA DI INTERESSATI ALL’ACQUISTO DI QUOTA SOCIETARIA 

I sottoscritti, Avv. Isabella Venturelli e Dott. G. Giorgio Rubini, Commissari Giudiziali del Concordato 

Preventivo in epigrafe, in esecuzione al decreto del Tribunale di Forlì del 2 aprile 2020, emesso a norma 

degli art. 163-bis, 182, 105, 107 e 108 l.fall. 

avvisano 

che il Tribunale di Forlì ha disposto la ricerca di interessati all’acquisto della quota sotto indicata. Le offerte 

dovranno essere presentate secondo le modalità e termini dettagliatamente fissati nel decreto emesso dal 

Tribunale di Forlì in data 2 aprile 2020 citato in epigrafe e facente parte integrante del presente avviso di 

vendita ed al quale si rinvia espressamente per la compiuta descrizione delle regole della presente 

procedura competitiva.  

Cessione di quota pari al 91% della partecipazione al capitale sociale (equivalente a nominali € 1.365.000) 

della IPACK SRL con sede legale a Mercato Saraceno (FC), via Einstein n. 8 (c.f. 02248830404) detenuta da 

S.F.I.R. SRL in Liquidazione, soggetta a diritto di prelazione in favore degli altri soci ed all’obbligo di acquisto 

pro-soluto del credito, al valore nominale, vantato da S.F.I.R. SRL in Liquidazione nei confronti di IPACK SRL, 

per finanziamenti soci, nell’ammontare che risulterà esistente alla data di trasferimento della quota (oggi è 

pari ad € 706.931,88). 

Il prezzo base della vendita è pari ad € 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00), da versarsi entro 60 giorni 

dall’aggiudicazione contestualmente all’atto di trasferimento della quota. 

In caso di gara il rilancio minimo è fissato nella misura di € 42.000,00 (quarantaduemila/00). 

 

*  *  *  *  * 

La cauzione per partecipare alla gara non potrà essere inferiore ad € 210.000,00 e comunque non inferiore 

al 10% del prezzo offerto. 

 

Il giorno 9 luglio 2020, ore 12:00, dinanzi al Giudice Relatore Dott. Barbara Vacca presso il Tribunale di Forlì 

(stanza n. 251) è fissata l’udienza per l’esame e la deliberazione sulle offerte e/o per la gara tra più 

eventuali offerenti. 

 

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Forlì 

entro le ore 12.00 del giorno antecedente a quello indicato per la celebrazione della gara. 

 

Si rinvia espressamente per la compiuta descrizione delle regole della presente procedura competitiva al 

decreto emesso dal Tribunale di Forlì in data 02.04.2020 che è parte integrante del presente avviso 

sintetico. 

 

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi ai Commissari Giudiziali Avv. Isabella Venturelli, con 

studio in Forlì, via G. Mameli n. 18, tel.0543/33366 e-mail isabella@avvocatoventurelli.it; Dott. G. Giorgio 

Rubini con studio in Forlì, Via Giorgio Regnoli, 107, tel. 0543/35698 e-mail grubini@commercialisti-

avvocati.it. 

 


