
TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA 

SEZIONE FALLIMENTARE 

 

CONCORDATO PREVENTIVO N. 22/2019 R.G.  

 

Bando di vendita per la cessione del magazzino materie prime e semilavorati,  

cespiti e attrezzature varie del ramo di azienda relativo alla produzione e 

commercializzazione di presse per balle parallelepipede a marchio  

“Gallignani”, marchio di proprietà della controllan te I.G. S.r.l.,  

ai sensi degli artt. 105, 107 e 163-bis l.f. 

 

L’alienazione dei beni avverrà secondo le modalità di vendita senza incanto disciplinata 

dagli artt. 532 e 570 c.p.c. e ss., in lotto unico, come di seguito indicato.  

Il prezzo base d’asta è di euro 300.000,00 (trecentomila/00), oltre iva.  

Il lotto è composto dai beni (magazzino materie prime e semilavorati, cespiti e attrezzature 

varie) relativi al Ramo di azienda “PRESSE PER BALLE PARALLELEPIPEDE” 

corrente in Russi (RA), via Madrara, n. 2/1, organizzato per l’attività di produzione 

e commercializzazione di presse a marchio “Gallignani”, (marchio di proprietà 

della società capogruppo IG S.r.l., così come i disegni, i progetti ed il data base dei 

clienti e fornitori), magazzino di giacenze materie prime, semilavorati, cespiti ed 

attrezzature varie., come di seguito descritto: 

a) cespiti e attrezzature varie, come da elenchi allegati, valutati euro 2.350,00 

(duemilatrecentocinquanta/00); 

b) magazzino materie prime e semilavorati, come da elenco allegato, valutati 

complessivamente euro 297.650,00 (duecentonovantasettemilaseicento-

cinquanta/00);  

L’ammontare delle rimanenze di magazzino sarà oggetto di valutazione 

specifica dopo l’aggiudicazione e le eventuali variazioni quali/quantitative di 



 

 
 

tali giacenze non potranno in alcun modo ostacolare il perfezionamento 

dell’atto di trasferimento ed il relativo prezzo.. 

c) Trattasi di cessione di beni e non di Ramo di Azienda. Non comprende alcun 

rapporto contrattuale, debiti e crediti di qualsiasi natura ed il magazzino 

prodotti finiti. 

1) Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a euro 15.000,00 

(quindicimila/00) ed al fine di garantire l’effettività della gara i rialzi saranno 

imputati ad incremento del valore del magazzino; 

1.1. Il Prezzo dovrà essere versato al netto del deposito cauzionale, dopo le 

operazioni di rilevazione del magazzino. 

2) Ogni offerente, tranne tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà 

depositare entro le ore 12,30 dell’ultimo giorno non festivo precedente quello 

della vendita, presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Ravenna, 

unitamente all’istanza in carta libera di partecipazione all’asta, assegno 

circolare di euro 30.000,00 (trentamila/00), a titolo di deposito cauzionale, 

intestato alla soc. S4 S.p.A. in Concordato Preventivo. 

3) Si precisa, inoltre, che sono ritenuti compatibili con le seguenti modalità 

liquidative, gli art. 585 I co c.p.c. e 587 c.p.c. per quanto attiene al mancato 

adempimento dell’aggiudicatario al versamento del prezzo o al rispetto delle 

modalità di versamento indicate con il presente provvedimento, ivi comprese le 

spese. 

4) Si rende noto che i beni oggetto del lotto messo in vendita saranno soggetti 

all’imposta sul valore aggiunto I.V.A. 22%, rimanendo a carico, altresì, 

dell’aggiudicatario, qualsiasi ed ulteriori spese ed imposte ad esso afferenti. 

5) La domanda di partecipazione dovrà riportare le complete generalità 

dell’offerente, vale a dire:  

− l’indicazione del codice fiscale; 

−  nell’ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale prescelto; 



 

 
 

−  in caso di offerta presentata per conto e nome di una società, dovrà essere 

prodotto certificato della C.C.I.A.A. (od altra documentazione equivalente 

se trattasi di soggetto residente all’estero) dal quale risulti la costituzione 

della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza; 

− l’offerta irrevocabile d’acquisto dovrà essere depositata in busta chiusa 

presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Ravenna; unitamente a 

tale domanda di partecipazione dovrà essere inserita nella busta chiusa 

anche la ricevuta dell’avvenuto versamento con le modalità suindicate; 

− l’aggiudicatario dovrà dichiarare residenza ed eleggere domicilio in 

Ravenna ai sensi dell’art. 582 c.p.c., in mancanza le notificazioni e 

comunicazioni saranno effettuate presso la Cancelleria. 

6) L’asta si terrà il 07/09/2020 alle ore 15,30, presso lo studio del C.G.              

Dott. Gianandrea Facchini, sito in Ravenna, via De Gasperi, n. 29, e vi 

parteciperanno tutti gli offerenti che avranno depositato offerta regolare secondo 

le disposizioni del presente bando di gara. 

7) Relativamente alla vendita l’aggiudicatario, nei termini di cui al precedente 

punto 1.1), dovrà depositare il residuo prezzo, nel conto corrente bancario 

intestato alla procedura ed accesso presso l’Istituto di credito Solution Bank 

S.p.A., Agenzia. di Ravenna, piazza Caduti per la Libertà, n. 17 - CODICE   

IBAN IT12  S032  7313  1000  0040  0102  763 e depositare la ricevuta 

dell’avvenuta operazione a saldo presso la Cancelleria fallimentare del 

Tribunale di Ravenna. 

La consegna dei beni all’aggiudicatario potrà avvenire solo dopo il saldo prezzo, 

dell’imposta sul valore aggiunti IVA e delle eventuali ulteriori spese ed imposte 

afferenti alla vendita dei beni. 

Allegati:  

1. magazzino rimanenze materie prime e semilavorati relativi al ramo presse; 

2. cespiti relativi al ramo di azienda presse; 



 

 
 

3. attrezzature varie relative al ramo di azienda presse. 

Per maggiori informazioni rivolgersi ai Commissari Giudiziali: 

Facchini Dott. Gianandrea – tel. 0544.31.051 

Mail _ gianandrea.facchini@studioglfacchini.it; 

Xella Dott. Nicola – tel. 0545.30.364  

Mail _  nicolaxella@studiomxcommercialisti.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


