
TRIBUNALE DI PADOVA 

CONCORDATO PREVENTIVO N. 41/2015 

Il Liquidatore Giudiziale del Concordato Preventivo n. 41/2015 -Tribunale di Padova, dott.  Gaetano 

Terrin, con studio in Padova, Pazza Gaetano Salvemini n. 13, telefono 049 8364228, fax 049 8781666 

pec: cp41.2015padova@pecconcordati.it, pone in vendita mediante il seguente 

INVITO A PRESENTARE OFFERTE IRREVOCABILI D'ACQUISTO 

MIGLIORATIVE 

*   *   * 

Il sottoscritto dott. Gaetano Terrin, informa di aver ricevuto un’offerta per l’acquisto della partecipazione 

detenuta dal concordato nella società Krystalia S.r.l. pari al 24% del capitale sociale, come meglio 

identificata nella perizia redatta dal dott. Riccardo Bonivento.  

PREZZO OFFERTO: euro 1.539,00  

 Invita gli interessati a presentare offerte irrevocabili di acquisto migliorative rispetto a quanto già 

presentato.  La propria offerta irrevocabile di acquisto per i beni sopra indicati dovrà essere consegnata 

entro le ore 10.00 del giorno 10/11/2021 direttamente presso lo Studio del Liquidatore Giudiziale, dott. 

Gaetano Terrin, Piazza Gaetano Salvemini n. 13, Padova. 

L’offerta deve essere presentata in busta chiusa intestata a “Concordato Preventivo n. 41/2015 – asta del 

10/11/2021” con allegata la carta d’identità dell’offerente e visura CCIAA qualora si trattasse di società, 

nonché uno o più assegni circolari non trasferibili intestati al “Concordato Preventivo n. 41/2015” pari almeno 

al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto all’acquisto, salvo il 

danno da quantificarsi ex art.587, u.c., cpc. 

Le buste saranno aperte alla scadenza sopra fissata per la presentazione delle offerte e alla presenza degli 

offerenti; in caso di nessuna offerta migliorativa, si procederà ad aggiudicazione all’attuale offerente 

(anche se assente). Qualora siano state presentate una o più offerte migliorative di acquisto, si procederà 

ad una gara tra gli offerenti, con rilancio minimo pari ad euro 100,00.  

Rimane tuttavia la facoltà del Liquidatore Giudiziale di sospendere l’aggiudicazione della partecipazione 

in qualsiasi momento. 

L’aggiudicatario sarà tenuto a versare il saldo prezzo entro 10 giorni dall’aggiudicazione della 

partecipazioni.  

L’aggiudicazione definitiva è condizionata al mancato esercizio della prelazione da parte degli altri soci 

della società le cui quote sono oggetto del presente invito ad offrire, con le modalità previste dal relativo 

statuto. Nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di uno dei soci, la partecipazione oggetto 

di bando, si intenderà aggiudicata definitivamente al socio che abbia esercitato il diritto di prelazione. In 

caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, la partecipazione sarà aggiudicata 

definitivamente a favore dell’aggiudicatario provvisorio.  L’atto notarile di compravendita dovrà essere 
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stipulato entro e non oltre i 90 giorni successivi al pagamento del saldo prezzo.  

 

Si precisa che la vendita avviene in ogni caso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova la quota oggetto 

del presente invito ad offrire. Eventuali oneri di qualsiasi genere per qualsiasi motivo non considerati, 

anche se occulti e comunque non evidenziati, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o 

riduzione del prezzo. 

*** 

L’inserzione del presente invito sarà effettuata nei siti internet www.fallimentipadova.com. 

www.tribunale.padova.it e www.astalegale.net. 

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi al Liquidatore Giudiziale dott. Gaetano 

Terrin, Piazza Gaetano Salvemini n. 13, Padova, telefono 049 8364228 e fax 049 8781666, pec: 

cp41.2015padova@pecconcordati.it 

 

Padova, 27 settembre 2021 

 

Il Liquidatore Giudiziale  

Dott. Gaetano Terrin  
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