
TRIBUNALE DI LECCO 

 
Concordato Preventivo “De.Fi.M s.r.l.” 

RG. 03/2008 

GIUDICE DELEGATO DOTT. DARIO COLASANTI 

LIQUIDATORE GIUDIZIALE DOTT.SSA M.GRAZIA DE ZORZI 

 
AVVISO E REGOLAMENTO DI CESSIONE PRO SOLUTO 

 

DI CREDITO IVA AL MAGGIOR OFFERENTE 
 
 

La sottoscritta Liquidatore Giudiziale, ai sensi dell’art. 107 L. Fall., rende noto che in data 25 

settembre 2018 ore 11.00, presso lo studio professionale della stessa in Lecco, P.zza Manzoni 

n.7, si procederà alla cessione tramite procedura competitiva del CREDITO IVA, di cui il 

Concordato è legittimo titolare ed è così composto: 

Anno d'imposta Credito Nota 

2015     80.152,00  A rimborso 

2018     18.772,11  Maturato 

Totale     98.924,11  
  

PREZZO BASE: euro € 73.920,00 (Settantatremilanovecentoventi/00), pari all’offerta più elevata 

pervenuta alla sottoscritta Liquidatore Giudiziale. 

 
Tutta la documentazione necessaria ad eseguire la due diligence verrà messa a disposizione di 

ciascun interessato, previa espressa richiesta e successiva sottoscrizione di impegno alla 

riservatezza da inoltrare al seguente indirizzo pec: cp3.2008lecco@pecfallimenti.it. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLE CAUZIONI 
 

Gli   interessati   all’acquisto dovranno  depositare entro  le ore   13,00   del giorno 
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antecedente  a  quello  fissato  per  l’apertura  delle  buste  presso  lo  studio del 
 

sottoscritto Commissario Giudiziale, offerta di acquisto in bollo in busta chiusa. 
 

L’offerta dovrà essere accompagnata dal deposito di cauzione non inferiore al  10% 
 

del  prezzo  offerto,  da  effettuarsi  mediante  ASSEGNO CIRCOLARE 
 

intestato a:CP 03/2008 DE.FI.M. S.r.l. 
 

L’offerta è irrevocabile ai sensi dell’art. 571, comma 3°, cod. proc. civ., e deve 

contenere: 

- se l’offerente è persona fisica: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice 

fiscale (ed eventualmente la partita Iva se l’offerta viene effettuata nell’ambito dell’esercizio 

di impresa o professione), il domicilio, lo stato civile, un recapito telefonico ed un indirizzo e-

mail o PEC; se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, devono essere 

indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l’offerente è minorenne, l’offerta deve 

essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del Giudice Tutelare; 

- se l’offerente è una società: la denominazione, la sede legale, il codice fiscale, la partita Iva, 

le generalità del legale rappresentante e l’indirizzo PEC; 

- l’indicazione del credito per il quale l’offerta è proposta; 
 
- l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore, a pena d’inefficacia, 

all’offerta minima sopra indicata; 

- l’indicazione del termine di pagamento del prezzo che non potrà comunque essere 

superiore a 60 (sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione. 

All’offerta dovranno essere allegati, oltre al deposito cauzionale come in precedenza 

indicato, i seguenti documenti: 

- fotocopia di documento di identità dell’offerente (e dell’eventuale coniuge in regime di 

comunione legale dei beni) se si tratta di persona fisica; 

- se l’offerente è una società, certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese, copia del 

documento di identità di chi ha sottoscritto l’offerta in rappresentanza della società e 

parteciperà alla gara e, qualora si tratti di soggetto diverso dal legale rappresentante, copia 

dell’atto da cui risultino i relativi poteri; 



- dichiarazione relativa alla restituzione della cauzione al termine della gara in caso di 

mancata aggiudicazione. 

Il tutto in busta chiusa e senza segni di riconoscimento all’esterno. 

 
Le offerte non saranno efficaci nei casi espressamente previsti dall’art. 571, 2° comma, cod. 

proc. civ.. 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 

In data 25 settembre 2018 ore 11.00, presso lo studio della sottoscritta Liquidatore Giudiziale, 

sito in Lecco, P.zza Manzoni, n. 7, alla presenza degli offerenti, vi sarà l’apertura delle buste. 

L’offerente potrà, in detta sede, farsi rappresentare da un procuratore munito di procura 

risultante da scrittura privata anche non autenticata, purché, in tal caso, la stessa sia 

accompagnata da una fotocopia del documento d’identità dell’offerente. 

La procura non sarà necessaria, laddove il potere di rappresentanza risulti dal certificato del 

Registro delle Imprese. 

Il credito verrà aggiudicato mediante le seguenti modalità: 
 
- in caso di unica offerta, uguale o superiore alla base d’asta, si procederà alla aggiudicazione; 

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

dall’offerta più alta, con rilancio minimo obbligatorio pari all’importo di € 1.000,00 da 

effettuarsi, ciascuno, nel termine di 60 secondi dall’apertura della gara ovvero dall’offerta 

immediatamente precedente; il credito verrà aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più 

alto; 

- ove nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara, il credito sarà aggiudicato 

all’offerta più alta, ovvero nell’ipotesi in cui siano state presentate più offerte uguali e 

valide, all’offerta depositata per prima; 

- ove nessuno degli offerenti compaia, il credito sarà aggiudicato all’offerta più alta ovvero 

nell’ipotesi in cui siano state presentate più offerte uguali e valide, all’offerta depositata per 

prima. 

L’aggiudicazione sarà definitiva, e quindi non saranno prese in considerazione successive offerte 

in aumento, salvo quanto previsto dall’art. 108 L. Fall.. 



 
TRASFERIMENTO DEL CREDITO CEDUTO 

 
L’aggiudicazione si deve comunque intendere provvisoria e non produrrà alcun effetto 

traslativo fino alla stipula dell’atto di cessione. 

 
VERSAMENTO SALDO PREZZO 

 
Il saldo prezzo dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al 

Concordato, le cui coordinate saranno comunicate a mezzo Pec dallo scrivente Liquidatore 

Giudiziale, entro e non oltre la data fissata per stipula dell’atto di cessione definitivo e, in ogni 

caso, entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni  dalla data di aggiudicazione. 

 
In caso di mancato versamento nel termine di 60 (sessanta) giorni, o di quello eventualmente 

prorogato, l’aggiudicatario sarà dichiarato decaduto, con conseguente incameramento della 

cauzione a titolo di penale e, in caso di successiva cessione del credito ad un prezzo inferiore, 

egli sarà tenuto al pagamento della differenza non incassata, a titolo di risarcimento del maggior 

danno. 

Nello stesso termine e con le stesse modalità dovranno essere versati eventuali oneri fiscali, 

oltre alle altre spese di vendita a carico dell’aggiudicatario, che saranno comunicate dal 

Liquidatore Giudiziale  a mezzo raccomandata o PEC. 

*** 

 
Per informazioni e dettagli contattare il Liquidatore Giudiziale Dott.ssa Maria Grazia De Zorzi, 

P.zza Manzoni n.7 23900 Lecco, tel. 0341-357711, fax.0341-360136, Pec: 

cp3.2008lecco@pecfallimenti.it. 

  Il Liquidatore Giudiziale 

Dott.ssa M. Grazia De Zorzi 

Lecco, 5.07.2018 
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