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TRIBUNALE DI CROTONE 
Sezione fallimentare 

Fallimento n°15/2011 
 
 Il sottoscritto, dott. Mario Antonini, nella qualità di curatore del fallimento n. 15.2011 
- visto il provvedimento di autorizzazione alla vendita competitiva a mezzo soggetto specializzato Edicom 
Servizi S.r.l. emesso in data 04/01/2023 dal G.D. Dott. Emmanuele Agostini;  

     - visti gli artt. 107 e 108 L.F., 
RENDE NOTO 

che a partire dal 20 marzo 2023 alle ore 12:00 e sino al 27 marzo 2023 alle ore 12.00 si procederà alla 
vendita tramite gara competitiva telematica, a mezzo del predetto soggetto specializzato Edicom Servizi 
Srl, accessibile dal portale www.doauction.it, dei seguenti beni immobili: 
 
  
Ø LOTTO 1: 
 Diritto di proprietà sul complesso immobiliare sito nel Comune di Crotone, ubicato a nord della città 
(intercluso tra la Statale 106 ionica, ad ovest, e la Ferrovia ionica, ad est, mentre a sud e nord confina 
con le dismesse aree industriali, precedentemente denominate Pertusola Sud, a nord, e Montedison, a 
sud), dell’estensione complessiva di 145.056 mq., accessibile direttamente dalla Statale Ionica, 
attraverso un cancello carrabile.  
A seguito degli eseguiti autorizzati interventi di eliminazione di strutture ferrose, lana di roccia ed altri 
materiali residuali degli impianti preesistenti, a partire dal livello terreno ed in elevazione, il sito può 
individuarsi, come riportato nella relazione inventariale di stima dell’ing. Gianpiero Ammirato datata 
maggio 2020, nelle seguenti componenti: 
                                        

(VEDI ORDINANZA DI VENDITA DEL 04.01.2023) 
 
 
Per ogni occorrente indicazione sulla consistenza, configurazione e stato dei beni, è fatto espresso 
riferimento alla indicata relazione di stima.  
 
Prezzo base: € 6.363.750,00 (oltre imposte e spese di trasferimento).  
Offerta minima efficace: € 4.772.813,00 (pari al 75% del prezzo base d’asta indicato).  
Rilancio minimo in caso di gara: € 100.000,00.  
Cauzione 10% del prezzo offerto 
 
E da tenere conto che il prezzo base, corrispondente al valore apprezzato dal consulente tecnico del 
fallimento, giusta quanto riportato nella relazione di stima, abbattuto in esito ai condotti esperimenti di 
vendita, “prescinde, in considerazione degli sviluppi degli studi ambientali sull’area S.I.N., dalla 
effettiva utilizzabilità dell’area e degli immobili in relazione al loro stato di eventuale contaminazione e 
dagli eventuali interventi di bonifica.”  
Per una chiara specificazione del percorso amministrativo sin qui condotto e dei provvedimenti adottati, 
sono allegati alla presente ordinanza i seguenti documenti, per costituirne parte integrante e sostanziale:  

a) decreto direttoriale n.0000132 del 2.8.2022 del Ministero della Transizione Ecologica (All.A), 
con determinazione motivata di conclusione positiva, ex art.14-bis, comma 5, della Legge 
7.8.1990, n.241, della conferenza di servizi decisoria, indetta con nota del 23.5.2022 prot.64244, 
relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di “Crotone-CassanoCerchiara”, per 
l’approvazione del documento “Analisi di Rischio. Area Kroton Gres 2000 Industrie Ceramiche 
srl – ex Sasol – Nuova Revisione Integrale”, prodotto da Sasol Italy SpA. In detto decreto, quale 
esito degli approfondimenti tecnici, eseguiti di concerto con le altre competenti istituzioni 
pubbliche competenti, è specificato: “omissis….Pertanto, ai fini della bonifica, deve essere 
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presentato un progetto di bonifica/messa in sicurezza che preveda idonei interventi per le acque 
di falda”;  

b)  verbale della riunione della Conferenza di Servizi istruttoria convocata ai sensi dell’art.14, 
comma 1, della Legge 7.8.1990, n.241, e cc.mm.ii., dal Ministero della Transizione Ecologica 
(oggi, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) in data 16.11.2022 (All.B). In detto 
verbale è riportato: “omissis…..ISPRA ricorda che l’analisi di rischio presentata da Sasol e 
approvata con decreto direttoriale non mostrava superamenti delle CSR per la matrice terreni; 
pertanto, non vi è necessità di bonifica per detta matrice sulla base del modello concettuale 
approvato”.  

Nella relazione di stima, è, inoltre, rilevato che “nella ipotesi, quindi, che il quadro normativo 
dell’area sia –al momento- quello relativo alla destinazione urbanistica del Piano Regolatore del 
Comune di Crotone e di quello del Consorzio per il Nucleo Industriale e, quindi, che le destinazioni 
urbanistiche sia delle aree che degli immobili siano tutte rapportabili ad usi civili e non industriali, 
(salvo approfondimento dell’analisi di rischio in tal senso e delle decisioni Ministeriali 
conseguenti), come ampiamente trattato al par.3 (Inquadramento Urbanistico), il valore del 
compendio può essere stimato in complessivi 9.435.000,00.” Il prezzo posto a base d’asta 
costituisce, quindi, il valore nettato di un’area denominata “Villa Sala”, per la quale è condotta un 
autonomo collocamento, con distinta indicazione nel lotto n.2. 

 
Nella relazione di stima dell’ing. Ammirato è indicato che il lotto sopra descritto può essere oggetto di 
vendite frazionate, secondo segmentazioni, di cui si individuino consistenze e valori. Nel caso di 
interesse a rispondere ad un’offerta che non consideri l’intera consistenza, potrà essere avanzata formale 
richiesta con le medesime condizioni economiche e modalità previste per il lotto 1, e con esonero dal 
versamento della cauzione. Gli organi della procedura fallimentare si riservano ogni determinazione 
sull’eseguibilità delle offerte raccolte.  
Si riportano, qui di seguito, le tabelle estratte dalla relazione di stima, in cui sono individuati i lotti 
rivenienti dalla segmentazione del sito: 
 
 
 
 

Ø LOTTO 2:  
Stazione di Villa Sala, costituita da un piccolo edificio ad un piano ormai completamente 
demolito, un fabbricato disposto su due piani, un piano seminterrato ed un piano rialzato, 
originariamente destinato ad alloggiamento degli impianti di pompaggio e delle relative 
apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche-, censita al foglio 5 particella 302 del catasto 
terreni e fabbricati del comune di Crotone, posta su un’area di circa 1.670 mq., deputata, in 
epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, al pompaggio dell’acqua industriale, 
proveniente dai pozzi (allocati su un’area adiacente), sino allo stabilimento industriale ex Sasol 
di Crotone, mediante utilizzazione di una condotta sotterranea lunga all’incirca 10 Km. 
L’immobile è ubicato in prossimità del fiume Neto, al confine Nord del territorio comunale di 
Crotone, su un lotto di superficie di circa 1.670 mq.  
L’edificio è individuato catastalmente al foglio 5, particella 302, del Comune di Crotone, avente 
una consistenza di mq.175 per il seminterrato (altezza di circa 5,50 mt.), mentre è di circa 206 
mq. quella del piano rialzato (altezza media di circa 6,50 mt). Il volume complessivo è di circa 
mc. 1.339 per il piano rialzato e di circa mc. 960 per piano seminterrato.  
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Esiste, inoltre, una vasca di accumulo idrico con volume di circa 200 mc., posta al di sotto del 
seminterrato. Per ogni occorrente indicazione sulla consistenza, configurazione e stato dei beni, è 
fatto espresso riferimento alla indicata relazione di stima. 

 
Prezzo base: € 7.000,00 (oltre imposte e spese di trasferimento).  
Offerta minima efficace: € 5.250,00 (pari al 75% del prezzo base d’asta indicato)  
Rilancio minimo in caso di gara: € 500,00.  
Cauzione 10% del prezzo offerto. 
 
 

Ø LOTTO 3: 
 Si riporta, qui di seguito, la tabella in cui sono riportate le consistenze esistenti con indicazione della 
qualità dei prodotti: 
 

(VEDI ORDINANZA DI VENDITA DEL 04.01.2023) 
 
 
 
Per ogni occorrente ulteriore informativa, potranno essere effettuati sopralluoghi ed esaminati gli atti 
esistenti presso la cancelleria fallimentare.  
 
Prezzo base: € 360.000,00 (oltre imposte e spese di trasferimento).  
Offerta minima efficace: € 270.000 (pari al 75% del prezzo base d’asta indicato)  
Rilancio minimo in caso di gara: € 5.000. 
 
Il lotto sopra descritto può essere oggetto di vendite frazionate, secondo segmentazioni, di cui si 
individuino consistenze e valori. Nel caso di interesse a rispondere ad un’offerta che non consideri 
l’intera consistenza, potrà essere avanzata formale richiesta con le medesime condizioni economiche e 
modalità previste per il lotto 3, e con esonero dal versamento della cauzione. Gli organi della procedura 
fallimentare si riservano ogni determinazione sull’eseguibilità delle offerte raccolte. 
 
 

Ø LOTTO 4: 
 Si riporta, qui di seguito, la tabella in cui sono riportate le consistenze esistenti con indicazione della 
qualità dei prodotti: 
 
 
(VEDI ORDINANZA DI VENDITA DEL 04.01.2023) 
 
 
 
Per ogni occorrente ulteriore informativa, potranno essere effettuati sopralluoghi ed esaminati gli atti 
esistenti presso la cancelleria fallimentare.  
 
Prezzo base: € 127.000,00 (oltre imposte e spese di trasferimento).  
Offerta minima efficace: € 95.250 (pari al 75% del prezzo base d’asta indicato)  
Rilancio minimo in caso di gara: € 5.000.  
Cauzione 10% del prezzo offerto.  
 
 
Il lotto sopra descritto può essere oggetto di vendite frazionate, secondo segmentazioni, di cui si 
individuino consistenze e valori. Nel caso di interesse a rispondere ad un’offerta che non consideri 
l’intera consistenza, potrà essere avanzata formale richiesta con le medesime condizioni economiche e 
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modalità previste per il lotto 4, e con esonero dal versamento della cauzione. Gli organi della procedura 
fallimentare si riservano ogni determinazione sull’eseguibilità delle offerte raccolte. 
 
 
 

********************** 
 
 I beni vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, visti e piaciuti senza pertanto 
alcuna garanzia sulla sua funzionalità o possibilità di recesso da parte dell’acquirente insoddisfatto, 
pertanto la visione diretta dei lotti è fortemente consigliata. 
 
 

SI AVVISANO GLI INTERESSATI 
che si potrà partecipare telematicamente alla vendita per il tramite del portale web 
www.doauction.it  mediante formulazione di offerta irrevocabile d’acquisto e versamento di una 
cauzione pari al 10% del prezzo offerto.  
Gli offerenti abilitati potranno formulare direttamente offerte al rialzo entro il termine 
prestabilito per ciascun esperimento di vendita. 
E, precisamente: 

• chi è interessato a formulare validamente l’offerta irrevocabile di acquisto dovrà procedere alla 
registrazione gratuita sul sito www.doauction.it, accettando espressamente le condizioni generali 
nonché le condizioni ed i termini prescritti nell’ordinanza e/o nel bando di vendita di ogni 
singola asta. Al momento della registrazione, a ciascun utente, viene richiesto di scegliere un 
nome ed una password, che costituiranno le credenziali (strettamente personali e non cedibili a 
terzi) con cui potrà accedere al sito e partecipare alle aste;  

• le offerte di acquisto dei lotti in asta, dovranno essere formulate dall’utente registrato ed 
abilitato, nell’ambito della scheda del lotto d’interesse, nei termini e secondo le modalità 
prescritti nell’ordinanza e/o nel bando di vendita dell’asta di riferimento. Le offerte formulate 
saranno, in ogni caso, sottoposte alla preventiva verifica sulla corrispondenza delle stesse ai 
prezzi ed alle modalità di rilancio prescritte nell’ordinanza e/o nel bando di vendita dell’asta di 
riferimento. Il gestore del portale si riserva, pertanto, la possibilità di annullare l’offerta 
inefficace, in quanto non conforme alle condizioni, alle modalità ed ai termini prescritti 
nell’ordinanza e/o nel bando di vendita dell’asta d’interesse; 

• il partecipante all’asta regolarmente registrato che intende agire in rappresentanza di terzi dovrà 
essere obbligatoriamente dotato di procura speciale notarile riportante tutti i riferimenti della 
società nonché del bene in vendita per il quale intende procedere. Detta procura dovrà essere 
inviata a mezzo Pec: commissionario.edicom@pec.it  già al momento dell’apertura dell’asta 
telematica e comunque prima del termine di ogni singolo esperimento di vendita. Farà fede, ai 
fini della regolarità la data di consegna.  
Il delegato partecipante all'asta è comunque responsabile in solido con il delegante per 
qualsivoglia inottemperanza procedurale. 
In ogni caso grava su ciascun interessato l’onere di prendere preventiva visione della perizia 
degli immobili costituenti il lotto in vendita e di tutta la documentazione inerente. Gli immobili 
potranno essere visionati, previa richiesta da inoltrare direttamente al curatore/commissario;  

• il commissionario e la curatela forniranno ogni utile informazione anche telefonica o tramite e-
mail agli interessati sulle modalità di vendita e sulle modalità di partecipazione, oltre che sulle 
caratteristiche e sulla consistenza dei beni;  
Ogni offerta sarà ritenuta valida ed efficace solo previo versamento di una cauzione pari al 10%     
del prezzo offerto da versarsi in base alle istruzioni fornite dal sistema durante la procedura 
guidata di iscrizione alla gara. 
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In caso di pluralità di offerte e di rilanci effettuati nei tre minuti antecedenti all’orario di 
scadenza della gara telematica, sarà disposto il prolungamento della gara fra gli offerenti di 
ulteriori tre minuti fino all’esaurimento definitivo delle offerte. 
Il prezzo offerto, non potrà comunque essere inferiore, a pena di inefficacia, dell’importo 
dell’offerta minima indicato nella scheda informativa di ciascun lotto di interesse. 
Terminata la gara verrà dichiarato aggiudicatario provvisorio colui che avrà presentato la 
migliore offerta valida entro il termine di fine gara.  

Qualora la curatela, all’esito della gara telematica e comunque non oltre il termine di 10gg. dagli 
adempimenti di cui all’art ex art. 107 comma 5 L.F., dovesse ricevere un’offerta irrevocabile d’acquisto 
migliorativa e cauzionata per un importo non inferiore al 10% del prezzo di aggiudicazione, gli organi 
della procedura valuteranno l’espletamento di una ulteriore gara telematica a tempo che avrà quale 
prezzo base d’asta l’importo dell’offerta in aumento;  
All’esito della gara telematica il commissionario Edicom Servizi Srl comunicherà sulla pec della 
procedura concorsuale la relazione finale di gara (contenente, in caso di offerte ricevute, le generalità 
dell’aggiudicatario provvisorio ed attestante l’avvenuta acquisizione delle somme previste a titolo di 
cauzione). 

In ordine alle condizioni di vendita: 
grava su ciascun interessato l’onere di prendere preventiva visione della perizia degli immobili 
costituenti il lotto in vendita e di tutta la documentazione inerente (richiedendo al curatore quella 
eventualmente non resa pubblica on line). Gli immobili potranno essere visionati, previa richiesta da 
inoltrare direttamente al curatore/commissario. 
La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali 
pertinenze, accessioni, servitù attive e passive.  
la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun 
risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. 
 La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità ai sensi 
dell’art. 2922 c.c. L’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, 
oneri urbanistici, ecologici e ambientali, eventuali adeguamenti alle normative vigenti in ambito di 
prevenzione e sicurezza – anche se occulti o non evidenziati nelle relazioni peritali – non potranno dar 
luogo ad alcuna indennità, risarcimento, riduzione del prezzo, i cui oneri e spese saranno a carico 
dell’aggiudicatario.  
I beni vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti o sequestri 
conservativi che saranno cancellati a spese e cura dell’aggiudicatario con l’assistenza e sotto la 
supervisione della curatela fallimentare o del professionista delegato all’uopo incaricato. 
La proprietà dei beni viene trasferita all’aggiudicatario tramite decreto di trasferimento emesso dal 
Giudice Delegato, o con atto notarile a seguito del versamento integrale del prezzo e dell’importo 
dovuto per le tutte le spese di trasferimento (ivi compresi gli oneri di vendita del commissionario); con 
decreto ex art. 108, comma 2, L.F. sarà disposta dal Giudice Delegato la cancellazione delle formalità 
ipotecarie pregiudizievoli. 
Le perizie di stima, richiamate nella presente ordinanza, saranno pubblicate e visionabili sui siti: 
www.doauction.it, www.asteannunci.it, www.canaleaste.it, www.asteavvisi.it, 
www.rivistaastegiudiziarie.it,  e sul sito www.tribunale.crotone.it.   
La procedura competitiva verrà pubblicizzata altresì sul portale ministeriale delle vendite pubbliche 
Per ogni condizione di vendita non espressamente indicata nel presente avviso si rinvia al regolamento e 
alle condizioni generali riportate sul portale www.doauction.it e nella scheda di dettaglio del lotto di 
interesse. 
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COMPENSI RICONOSCIUTI AL COMMISSIONARIO 
Per l’attività di vendita non sono previste spese a carico della procedura (fatta eccezione per i servizi 
pubblicitari a pagamento). 

Nel solo caso di asta aggiudicata il soggetto specializzato applicherà una commissione in 
percentuale sul prezzo dei singoli beni venduti che sarà posta a carico dell’acquirente aggiudicatario e 
sarà versata direttamente alla stessa Edicom Servizi S.r.l. secondo il seguente schema: 

• BENI MOBILI: 7% oltre I.V.A. su valori di aggiudicazione fino ad €. 50.000; 
5% oltre I.V.A. su valori di aggiudicazione da €. 50.001 a €. 100.000; 2,6% oltre I.V.A. su valori 
di aggiudicazione da €. 100.001 a €. 500.000; 1,5% oltre I.V.A. su valori di aggiudicazione da €. 
500.001 in su; 

• BENI MOBILI REGISTRATI: 6,5% oltre I.V.A. su valori di aggiudicazione fino ad €. 
50.000; 4,5% oltre I.V.A. su valori di aggiudicazione da €. 50.001 a €. 100.000; 2,6% oltre 
I.V.A. su valori di aggiudicazione da €. 100.001 a €. 500.000; 1,5% oltre I.V.A. su valori di 
aggiudicazione da €. 500.001 in su; 

• BENI IMMOBILI: 2,6% oltre I.V.A. su valori di aggiudicazione fino a €. 250.000; 1,5% oltre 
I.V.A. su valori di aggiudicazione da €. 250.001 a €. 500.000; 1,0% oltre I.V.A. su valori di 
aggiudicazione da €. 500.001 in su. 

 
IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI: 

Il versamento del saldo del prezzo dovrà essere effettuato dal vincitore della gara entro e non oltre il 
termine di 120gg. (o diverso termine concesso) dalla comunicazione all’aggiudicatario provvisorio, da 
parte della curatela dell’avvenuto perfezionamento della vendita in via definiva; l’aggiudicazione potrà 
divenire definitiva soltanto qualora non venga ordinata, dal Giudice Delegato, la sospensione delle 
operazioni di vendita ex art. 108 comma 1 L.F.; in mancanza, la vendita e l’aggiudicazione si 
intenderà perfezionata una volta decorsi 10gg. dagli adempimenti di cui all’art. 107 comma 5 L.F.  
La curatela, dandone comunicazioni alle parti, potrà eventualmente disporre che il saldo del prezzo 
venga versato direttamente sul conto della procedura anziché al commissionario (in tale ipotesi il 
commissionario tratterrà i propri compensi di vendita dalle somme detenute a titolo di cauzione 
versando il residuo alla curatela). 
In caso di mancato versamento del saldo prezzo, dei compensi spettanti al commissionario o delle spese 
di trasferimento l’aggiudicatario sarà dichiarato decaduto e sarà pronunciata la perdita delle somme già 
versate, a titolo di multa. Il commissionario, in questo caso, provvederà a trasferire le somme incamerate 
sul libretto o sul conto intestato alla procedura concorsuale (se non già fatto in precedenza) al netto dei 
propri onorari (calcolati sul valore di aggiudicazione della vendita); 
Eventuali istanze motivate di proroga per il termine del versamento del saldo del prezzo, se pervenute 
direttamente al commissionario saranno tempestivamente trasmesse alla curatela che potrà sottoporle 
agli organi della procedura ed in caso di accoglimento ne darà comunicazione al commissionario. 
Ai fini dell’art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese 
di trasferimento (ivi compresa la parte del compenso spettante al commissionario) e poi al residuo 
prezzo, a pena di decadenza dell’aggiudicatario quand’anche sia stato versato il saldo del prezzo; 
Gli oneri fiscali (imposta di registro/iva, ipotecarie e catastali, bolli) e tutte le altre spese relative alla 
vendita (trascrizione in conservatoria, voltura catastale, bolli e altro, eventuali costi notarili) sono 
interamente a carico dell’acquirente, e saranno versate direttamente dall’aggiudicatario definitivo alla 
curatela sul conto corrente intestato alla procedura, secondo le modalità ed entro il termine che verrà 
comunicato dal curatore direttamente all’aggiudicatario. 
Solo all’esito degli adempimenti precedenti e del pagamento delle spese tutte sopra potrà procedersi 
all’emissione del decreto di trasferimento o se diversamente stabilito dagli organi della procedura al 
trasferimento mediante atto notarile. 
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ADEMPIMENTI PUBBLICITARI 
La presente procedura competitiva verrà pubblicizzata mediante i seguenti adempimenti pubblicitari:  

• Pubblicazione, con onere a carico del curatore, sul “Portale delle Vendite Pubbliche” per ciascun 
lotto almeno 30 giorni prima dell’avvio della procedura competitiva; o  

• A cura della Società Edicom Finance S.r.l. ed altresì dalla Società Edicom Servizi S.r.l., almeno 
30 giorni prima della data di avvio della gara telematica: 

 -pubblicazione sul quindicinale La Rivista delle Aste Giudiziarie- edizione digitale;  
-pubblicazione di un’inserzione con foto (ove vengano fornite) e possibilità di consultare digitalmente la 
perizia ed il bando di vendita sui siti Internet specializzati iscritti negli elenchi ministeriali ed 
interoperabili con il Portale delle Vendite Pubbliche: www.asteannunci.it, www.canaleaste.it, 
www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it; 
 - pubblicazione nella apposita sezione sul sito istituzionale del Tribunale di Crotone: 
www.tribunale.crotone.it;  
- pubblicazione sul portale con vetrina permanente 365 giorni: www.immobiliaretribunali.it; 
 - l’inserzione d’asta verrà pubblicata altresì sui principali siti internet immobiliari privati a maggiore 
diffusione (“sistema Aste Click”) (ad es.: casa.it; secondamano.it; idealista.it; bakeka.it; ecc.) ed i 
relativi portali ad essi correlati (es. Ebay annunci.it - Kijiji - Vivastreet.it - TuttoAnnunci.org, ecc.); 
 - pubblicazione sull’APP GPS ASTE con sistema di geo localizzazione (applicazione Android e IOS 
per smartphone ed altri dispositivi mobili); 
 - creazione e pubblicazione di apposite inserzioni pubblicitarie su social network  di maggiore utilizzo; 
 - una brochure descrittiva della struttura, con le foto e le indicazioni preliminari per la partecipazione 
alla vendita, di cui alla presente ordinanza (Lotto 1), già realizzata dal curatore fallimentare, sarà inviata, 
unitamente ai dati di sintesi della vendita, via posta o email ai maggiori tour operator su scala nazionale 
ed internazionale;  
- pubblicazione di appositi banner ad alta visibilità in homepage sui portali facenti parte del network 
gruppo Edicom regolarmente iscritti nell’elenco ministeriale: www.asteannunci.it www.canaleaste.it, 
www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it; 
 - le vendite verranno pubblicizzate in doppia lingua (ITA-ENG) per almeno 30 gg. prima dell’inizio 
dell’asta anche tramite i portali ove le stesse si svolgono: www.garavirtuale.it , www.doauction.com , 
www.astemobili.it e ove, in caso di gara fra gli offerenti, qualunque interessato (sotto anonimato) potrà 
assistere all’andamento della vendita in real time; 
 - la soc. Stampa Libera, su impulso della curatela, procederà altresì a pubblicare un estratto dell’avviso 
di vendita sul giornale locale “il Crotonese” (almeno due pubblicazioni) nonché sui siti: 
www.ilcrotonese.it (sezione aste immobiliari) e www.ilcrotoneseaste.it;  
 
In ogni caso rimane a carico del curatore l’onere di curare il corretto e tempestivo espletamento degli 
adempimenti pubblicitari secondo le modalità previste dalla presente ordinanza.  
 
La pubblicazione sui quotidiani e sui siti internet avrà ad oggetto un estratto dell’avviso di vendita e 
dovrà riportare sintetiche informazioni: numero di ruolo della procedura; nome del Giudice Delegato; 
nome del Curatore ed indicazione del suo recapito telefonico; diritto reale oggetto della vendita 
(proprietà piena o nuda; quota indivisa; usufrutto); l’ubicazione (comune; quartiere, frazione o località; 
via o piazza e numero civico; piano); la tipologia (es. appartamento, villa, terreno, locale commerciale); 
le dimensioni (espresse in mq. e/o in numero di vani); le eventuali pertinenze (es. box, cantina, posto 
auto, giardino, terrazzi); notizie ex art 173-quater disp. att. c.p.c.; lo stato di occupazione (libero, locato 
con titolo opponibile o non opponibile), nonché il valore; i siti Internet dove è pubblicata la presente 
ordinanza, l’avviso di vendita e le relazioni di stima (con i relativi allegati) e dove possono acquisirsi 
altre informazioni. Andranno omessi, in ogni caso, dall’ estratto pubblicato sui quotidiani, il nome del 
fallito, nonché i dati catastali ed i confini del bene.  
La curatela notificherà, entro il termine di trenta giorni, un estratto della presente ordinanza a ciascuno 
dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sull’immobile, nonché ai creditori ipotecari 
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iscritti. Della prova della pubblicità elettronica ed a mezzo stampa, sarà fatto carico alla Curatela 
fallimentare che procederà ad allegare i giustificativi pubblicitari in Cancelleria all’esito della gara 
telematica allegandoli al verbale di gara. 
 
 
In ogni caso, non verranno considerati come invalidanti alla gara gli eventi, fortuiti o meno, che 
afferiscano esclusivamente agli apparecchi degli utenti, quali a mero titolo esemplificativo: 
problemi di connessione alla rete internet, malfunzionamenti dell’hardware e del software del 
partecipante ecc. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione e documentazione, contattare la Curatela Fallimentare: 
Tel./Fax. 0961/721820 – 0961/722741  
Mail: antoninistudio@tin.it  
PEC: f15.2011crotone@pecfallimenti.it 
Crotone, li 03/03/2023 
 
 
 

                                                                                                                Il Curatore Fallimentare 
                                                                                                                            dott. Mario Antonini 

 


