TRIBUNALE DI BRINDISI
PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE N. 1686/2017
Giudice Es. Dott.ssa Tonia Rossi
Delegato alla vendita e stimatore Dott. Davide Piazzo
Tel 0831/597399 Fax 0831/529897 e-mail studiopiazzo@pec.it
AVVISO DI VENDITA DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCIETARIA
Il sottoscritto Dott. Davide Piazzo, con studio in Brindisi, Vico de’Dominicis, 22, in
qualità di professionista delegato nella procedura esecutiva mobiliare n.1686/2017;
-

Vista l’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Brindisi con la quale ha
disposto che si proceda alla vendita senza incanto di quote pignorate;
AVVISA

che è stata disposta la vendita senza incanto per il giorno 01/07/2019 alle ore 10,00, presso
lo studio del Dott. Davide Piazzo sito in Brindisi al vico de’ Dominicis n.22, delle le quote
societarie pari al 40,69% del capitale sociale della società GEI INFORM SRL, iscritta
REA di BRINDISI al n. BR-62303 codice fiscale 01385480742 costituita nel 1996
svolgente attività di produzione di software e detentrice di partecipazioni societarie, base di
vendita pari a € 45.000,00 (quarantacinquemila/00), le spese per il trasferimento delle
quote sono a carico dell’acquirente.
Condizioni e modalità di vendita
Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso la cancelleria
dell’Ufficio Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Brindisi entro le ore 12 del giorno non
festivo precedente la vendita. In ogni caso di rinvio di ufficio della vendita, resta fermo,
quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, quello del giorno non festivo
precedente la data di vendita originariamente fissata escluso il sabato.
Sulla busta deve essere indicato, a pena di esclusione, il nome del Giudice e la data della
vendita. Nessuna altra indicazione – né numero o nome della procedura, né il bene per cui
è stata fatta l’offerta o altro – deve essere apposta sulla busta. Sarà cura della Cancelleria
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annotare sulla busta il nominativo di chi provvede al deposito dell’offerta, previa
identificazione.
L’offerta dovrà contenere:
-

Cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e domicilio, stato civile,
almeno un recapito telefonico ed una e-mail. Se coniugato, l’offerente dovrà altresì
dichiarare il regime patrimoniale prescelto (comunione o separazione dei beni).
L’offerente potrà presentare l’offerta personalmente o a mezzo di procuratore legale.
In tale ultimo caso, il procuratore legale potrà fare offerte anche per persona da
nominare;

-

Numero della procedura esecutiva;

-

L’espressa dichiarazione di aver preso visione della valutazione effettuata; all’offerta
dovrà accompagnarsi cauzione in ragione di un decimo del prezzo base stabilito,
mediante assegno circolare non trasferibile emesso da una banca ovvero da Poste
Italiane spa intestato alla Cancelleria Esecuzioni Mobiliari.

La cauzione sarà trattenuta in caso di rifiuto all’acquisto, l’offerta presentata è irrevocabile.
Essa, peraltro, non da diritto all’acquisto del bene, restando piena facoltà del Giudice di
valutare se dar luogo o meno alla vendita anche in caso di unico offerente.
L’aggiudicatario sarà tenuto a depositare il prezzo residuo entro 30 giorni
dall’aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla Cancelleria
Esecuzioni Mobiliari Tribunale di Brindisi.
Entro la stessa data, e con le stesse modalità, egli sarà tenuto a depositare una somma pari
al 10% del prezzo di aggiudicazione, a titolo di spese relative all’aggiudicazione e spese ad
essa successive, l’eventuale eccedenza gli verrà restituita a cura della cancelleria;
In caso di inadempimento l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le
somme versate.
Qualora la partecipazione posta in vendita non fosse liberamente trasferibile, la vendita
sarebbe priva di effetto se entro 10 giorni dall’aggiudicazione si presentasse un altro
acquirente con titolo di prelazione che offra lo stesso prezzo di aggiudicazione;
Il giorno 01/07/2019 alle ore 10,00, giorno fissato per la verifica delle offerte innanzi al
delegato alla vendita ed alla presenza degli offerenti, si procederà all’aggiudicazione della
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vendita all’unico offerente o, in caso di pluralità di offerte, si darà vita alla gara sull’offerta
migliore con aggiudicazione provvisoria a favore del maggior offerente con offerta minima
di € 1.000,00. Tutte le spese inerenti il successivo trasferimento delle quote societarie
saranno a carico dell’aggiudicatario.
AVVISA ALTRESI’
che la partecipazione alla vendita presuppone e richiede la conoscenza integrale della
relazione di stima, consultabile sul portale delle aste giudiziarie e del presente avviso di
vendita redatta dallo stimatore Dott. Davide Piazzo.
Brindisi 8 maggio aprile 2019
Il delegato alla vendita
Dott. Davide Piazzo
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