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ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI PARMA 
TRIBUNALE DI PARMA

Concordato Preventivo “Biemme Expo Srl in liquidazione” n. 14/10 (nuovo rito)
AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI

Il sottoscritto Dott. Vincenzo Piazza con studio in Parma, Viale Mentana n. 45,  Commissario Giudiziale della procedura in epigrafe
PREMESSO CHE

la procedura è proprietaria al 100% di un compendio immobiliare sito in Parma, via Trento nn. 45/47, comprendente un’unità ad uso produttivo con magazzini, uffici e servizi e dieci unità 
ad uso abitativo, così accatastato al Catasto Fabbricati del Comune di Parma (PR), Sezione Urbana 001, ed ivi identificato con i seguenti dati:
a. Foglio 4, Particella 54 più Particella 56 Sub 9, Particella 57 Sub 1 e Particella 58, Zona Censuaria 1, Categoria D/8, Rendita 31.684,00 Euro, via Trento n. 47, piano T-1 [unità 
immobiliare 1]; b. Foglio 4, Particella 57, Sub 3, Zona Censuaria 1, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 9 vani, Rendita 1.008,64 Euro, via Trento n. 45, piano 1 [unità immobiliare 
2]; c. Foglio 4, Particella 57, Sub 5, Zona Censuaria 1, Categoria A/4, Classe 2, Consistenza 3,5 vani, Rendita 159,07 Euro, via Trento n. 45, piano 2 [unità immobiliare 3]; d. Foglio 
4, Particella 57, Sub 6, Zona Censuaria 1, Categoria A/4, Classe 2, Consistenza 3 vani, Rendita 136,34 Euro, via Trento n. 45, piano 2 [unità immobiliare 4]; e. Foglio 4, Particella 57, 
Sub 7, Zona Censuaria 1, Categoria A/4, Classe 2, Consistenza 4,5 vani, Rendita 204,52 Euro, via Trento n. 45, piano 2 [unità immobiliare 5]; f. Foglio 4, Particella 57, Sub 8, Zona 
Censuaria 1, Categoria A/4, Classe 4, Consistenza 3 vani, Rendita 198,32 Euro, via Trento n. 47, piano 1 [unità immobiliare 6]; g. Foglio 4, Particella 57, Sub 9, Zona Censuaria 1, 
Categoria A/3, Classe 3, Consistenza 4,5 vani,  Rendita 334,66 Euro, via Trento n. 47, piano 1 [unità immobiliare 7, con errata indicazione dell’indirizzo]; h. Foglio 4, Particella 57, Sub 
10, Zona Censuaria 1, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 6,5 vani,  Rendita 728,46 Euro, via Trento n. 47, piano 2 [unità immobiliare 8]; i. Foglio 4, Particella 57, Sub 11, Zona 
Censuaria 1, Categoria A/4, Classe 4, Consistenza 3,5 vani, Rendita 231,37 Euro, via Trento n. 47, piano 1 [unità immobiliare 9]; j. Foglio 4, Particella 57, Sub 12, Zona Censuaria 1, 
Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 13,5 vani, Rendita 1.094,63 Euro, via Trento n. 45, piano 1-2 [unità immobiliare 10]; k. Foglio 4, Particella 57, Sub 13, Zona Censuaria 1, Categoria 
A/4, Classe 4, Consistenza 3,5 vani, Rendita 231,37 Euro, via Trento n. 45, piano 2 [unità immobiliare 11]; Si precisa che sussistono difformità edilizie e catastali in ordine alle quali si 
rinvia alla perizia dell’Ing. Stumpo .

AVVISA
che viene fissata per il giorno 23/09/2015 ore 17.30 un’asta di vendita senza incanto con gara in caso di pluralità di offerenti alle seguenti modalità:
1. gli immobili verranno venduti a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con esonero della Procedura da ogni garanzia e responsabilità;
2. a norma dell’art. 576 cpc. ss., sorretta dai principi della vendita coattiva ed ex art. 2922 cc;
3. il prezzo base per le offerte è di €. 1.480.000,00 (unmilionequattrocentoottantamila euro/00);
4. ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a presentare offerta irrevocabile di acquisto all’asta, personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale;
5. insieme all’offerta irrevocabile di acquisto all’asta in bollo e con le generalità dell’interessato, gli offerenti devono depositare cauzione del 10% del prezzo base (euro 148.000) mediante 
assegni circolari non trasferibili, intestati al “Concordato Preventivo Biemme Expo Srl in liquidazione” entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno non festivo precedente quello fissato per la 
vendita presso l’Ufficio Notarile Associato in Parma, P.le Corte D’Appello, 3;
6. in caso di pluralità di offerte si procederà alla gara sull’offerta più alta con aggiudicazione in favore del maggiore offerente;
7. le offerte in aumento sull’offerta più alta non potranno essere inferiori a €. 10.000,00 (diecimila/00);
8. nel caso pervengano offerte di pari importo e gli offerenti non aderissero alla gara verrà preferita l’offerta di pari importo pervenuta per prima;
9. si avverte che il Curatore può sospendere la vendita se vengono presentate offerte in aumento per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, ai sensi dell’art. 107 L. Fall., 4 
comma;
10. la vendita è soggetta ad Iva di legge;
11. l’aggiudicatario dovrà pagare l’intero prezzo, dedotta la cauzione già prestata, mediante deposito della somma presso l’Ufficio Notarile Associato in Parma, P.le Corte D’Appello, 3 
entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione a mezzo di assegni circolari non trasferibili intestati al “Concordato Preventivo Biemme Expo Srl in liquidazione”;
12. il mancato versamento del prezzo nei termini e con le modalità suddette comporterà la perdita della cauzione e l’incameramento della stessa da parte della Procedura Fallimenta-
re;
13. tutte le spese relative alla vendita, comprese le imposte, il compenso dovuto al notaio per la redazione dell’atto di decreto di trasferimento e il decreto di trasferimento, sono a carico 
dell’aggiudicatario;
14. in caso di inadempienza, verrà dichiarata la decadenza dell’aggiudicatario, con conseguente confisca della cauzione a titolo di multa, e con sua soggezione al pagamento dell’even-
tuale differenza di prezzo, ai sensi dell’art. 587 c.p.c..
Le buste verranno aperte avanti al Notaio designato dott. Marco Micheli presso l’Ufficio Notarile Associato in Parma, P.le Corte D’Appello, 3, all’udienza sopra fissata per lo svolgimento 
dell’asta competitiva. Le offerte dovranno riportare, oltre all’indicazione del prezzo offerto, anche le generalità complete dell’offerente, nonché, in caso di offerta presentata in nome e 
per conto di società o ente, documentazione idonea ad identificare la società e ad attestare i poteri di rappresentanza del firmatario. La cauzione verrà imputata per l’aggiudicatario in 
conto prezzo al momento del perfezionamento della vendita dei beni e verrà restituita agli altri offerenti non aggiudicatari al termine della gara o nel termine più ampio reso necessario 
dalle esigenze della procedura di vendita;
Parma, 14 luglio 2015          Il Commissario Giudiziale
               Dott. Vincenzo Piazza
Per maggiori informazioni contattare il Commissario Giudiziale Dott. Vincenzo Piazza tel. 0521.272710 – vincenzo.piazza@odcec.pr.legalmail.it 
ovvero Istituto Vendite Giudiziarie di Parma- tel 0521.273762 – e-mail: immobiliparma@ivgparma.it o sul sito www.ivgparma.it 

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI PARMA
TRIBUNALE DI PARMA

Fallimento “Prefabbricati Parma spa” N. 22/2014 R.G.F.
Il Curatore rende noto che in data 11 Settembre 2015 alle ore 11.00 presso la sede dell’Istituto di Vendite Giudiziarie del 
Tribunale di Parma sita in Parma, St. Traversante S. Leonardo n. 13/A, avrà luogo la vendita con incanto, dei seguenti 
beni come individuati dalla perizia redatta dall’Ing. Filippo Stumpo del 06/12/2013 a cui si rimanda per tutto quanto di 
seguito non espressamente riportato:
Indirizzo: Colorno (PR), Via Bottego, 58
Lotto 1 – Compendio immobiliare ad uso industriale (produzione di prefabbricati in cemento armato) insistente su area di 
mq. 94.225,00, costituito da: - capannone industriale di mq.12.680 oltre ad uffici per mq. 474 e tettoie; - area di stoccaggio 
scoperta di mq. 4.550; - capannone industriale di mq. 3.600 per produzione pannelli; - palazzina uffici e servizi di mq. 
554; - fabbricatello adibito a mostra, area di stoccaggio scoperta, due tettoie, cabina elettrica ed ampia area circostante; 
- potenzialità edificatoria residua mq. 19.000. Prezzo base: € 4.050.000,00 oltre imposte. Offerta minima in aumento pari 
ad euro 10.000,00

Gli interessati per poter partecipare all’incanto dovranno presentare istanza di partecipazione, unitamente a due assegni 
circolari non trasferibili intestati a “Fallimento Prefabbricati Parma Spa”, entrambi del 10% del prezzo base d’asta, rispetti-
vamente a titolo di cauzione e di deposito per l’ammontare approssimativo delle spese di procedura, con deposito presso 
la sede dell’Istituto Vendite Giudiziarie, Strada Traversante S. Leonardo 13/a, entro le ore 12.00 del giorno non festivo 
precedente la data di vendita. 
Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere interamente versato mediante assegni circolari non trasferibili intestati a “Falli-
mento Prefabbricati Parma Spa” presso lo studio del Curatore Dott. Luciano Ragone in Parma, Via Bologna 12/2, entro 
il termine di giorni 90 dalla data dell’aggiudicazione stessa; I beni verranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano, liberi da ipoteche e vincoli pregiudizievoli; 
Tutte indistintamente le spese inerenti la vendita, il passaggio di proprietà, la cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni 
ed il compenso dell’Istituto Vendite Giudiziarie saranno a cura della parte aggiudicataria.
Parma, lì 07/07/2015                        Il Curatore

Dott. Luciano Ragone
Per ulteriori informazioni rivolgersi: Istituto Vendite Giudiziarie di Parma tel 0521.273762 o sul sito www.ivgparma.it 
e www.astagiudiziaria.com; Curatore Dott. Luciano Ragone al n. 0521.780914 o via mail studioragone@tin.it

Cultura La gloriosa istituzione di viale Toschi

Katia Golini

L' 
entusiasmo è lo stesso del
primo giorno. Portare nuova
linfa e ridare vita all'Accade-
mia nazionale di belle arti di
Parma era l'obiettivo. Detto,

fatto. Con l'architetto Franco Carpa-
nelli, raffinato amante della cultura
in ogni sua espressione, la prestigiosa
istituzione ha ritrovato una nuova
giovinezza. Molti progetti realizzati e
molti in cantiere. A partire dall'in-
gresso di quattro nuovi membri vo-
tato all'unanimità.
«Volevamo portare nuova vita vivifi-
cando il corpo accademico. Lo abbia-
mo fatto nel 2013 coinvolgendo alcuni
tra i migliori e i più autorevoli artisti,
architetti e studiosi dell'arte della no-
stra città. Ora possiamo annunciare
che altri quattro membri di grande
autorevolezza sono entrati a far parte
della squadra» spiega il presidente. E
questa volta la scelta è andata nella
direzione dell'internazionalità. «Si
tratta di Alessandro Malinverni, do-
cente di Storia dell'arte, degli scultori
Giuliano Vangi e Ivan Theimer e dello
studioso francese Marc Fumaroli, no-
minato accademico d'onore».
Carpanelli, forte delle competenze di
ogni singolo accademico, ha mante-
nuto fede alle promesse, animato dal-
la convinzione che «senza cultura
non si va avanti». In questi mesi l'Ac-
cademia ha realizzato progetti di ri-
cerca, ha organizzato mostre, ha for-
nito contributi all'attività culturale
della città, collaborato con altre isti-
tuzioni e preso parte a convegni di
rilevanza nazionale.
Ora altre sfide sono alle porte: dalla
ricerca di una struttura integrativa
della attuale sede storica di viale To-
schi al rilancio dei Concorsi interna-
zionale di architettura, pittura e scul-
tura, alla creazione dell'associazione
Amici dell'Accademia.
«Stiamo lavorando per avere in co-
modato d'uso il Torrione sul Lungo-
parma, anche se la superficie è limi-
tata, come spazio aggiuntivo alla sede
dell'Accademia e come spazio espo-
sitivo - spiega Carpanelli -. Abbiamo
già contattato il Comune. L'Accade-
mia ha nella sua stessa incisione fon-
dativa l'immagine del Torrione, na-
turalmente vocato ad attività cultu-
rali. La disponibilità dei locali - ag-
giunge Carpanelli, ripercorrendo la
lettera inviata all'assessore alla Cul-
tura lo scorso 3 marzo -, che potreb-
bero già essere utilizzati nello stato
attuale, ci consentirebbe anche di
riorganizzare la biblioteca, oggi in
gran parte in deposito, che divente-
rebbe in questo modo accessibile agli
studiosi. Contestualmente potrebbero
trovarvi collocazione le opere non in-
serite nella sede accademica della
Galleria delle Arti di viale Toschi e

quelle che saranno acquisite
nel futuro prossimo. L'Acca-
demia diventerebbe, in que-
sto modo, usufruttuaria e
custode di un bene pubblico
che tornerebbe ad apparte-
nere al complesso monu-
mentale della Pilotta e del
Giardino Ducale».
Ambiziose e innovative le
proposte attinenti al nuovo
spazio integrativo: «Il Tor-
rione potrebbe inoltre di-
ventare temporaneo ate-
lier-alloggio per un artista,
che operi a Parma e lasci alla
città le sue opere».
Ambiziosi anche i progetti:
«Siamo intenzionati a ripri-
stinare la tradizione dei
Concorsi internazionali, pro-
prio come accadeva nel Set-
tecento. Abbiamo inoltre in
programma una grande mo-
stra dedicata Carlo Dradi,
grafico del calibro di Erberto

Carboni, curata da Alberto Nodolini e
il rilancio del Premio di architettura e
urbanistica Rizzardi-Pollini, in colla-
borazione con l'amministrazione co-
munale, incentrato sulle opere realiz-
zate negli ultimi dieci anni a Parma e
provincia, riguardanti in particolare
la riqualificazione degli spazi pubbli-
ci. I membri della commissione che
rappresenteranno l'Accademia sono
l'architetto Aurelio Cortesi e il docen-
te di storia dell'arte dell'Università di
Parma Bruno Adorni. Il Comune deve
solo nominare i suoi e poi si potrà
ripartire anche su questo fronte».
Per far fronte alla carenza di fondi è
stato approvato lo statuto per la co-
stituzione dell'associazione Amici del-
l'Accademia nazionale di belle arti di
Parma. «Purtroppo la carenza di fon-
di limita la nostra attività. Grazie a
questa associazione contiamo di co-
stituire un nucleo di persone disposte
a fornirci un supporto economico per
sostenere i nostri progetti».u

ACCADEMICO
D'ONORE

MARC
FUMAROLI

æStorico e saggista originario di
Marsiglia, è membro dell'Académie
française. I suoi studi hanno affrontato
sul piano generale e particolare le cause
profonde che resero la cultura, la lingua
e il pensiero francesi punto di riferimento
imprescindibile per l'Europa e l'intero
mondo occidentale. Nello specifico, le
sue ricerche sul conte di Caylus,
personaggio centrale per l'ideazione e
l'affermazione dell'Accademia parmense,
rappresentano un momento
fondamentale nella conoscenza di questa
figura ancora poco nota, ma di
straordinario interesse.

NUOVO
ACCADEMICO

GIULIANO
VANGI

æConosciuto in tutto il mondo, è
tra gli scultori italiani più
premiati e apprezzati nel
panorama artistico
internazionale. Toscano di
nascita, vive per alcuni anni in
Brasile, dove si dedica alla
ricerca astratta lavorando il
cristallo, l'acciaio e il ferro e dove
inizia ad esporre. Con il ritorno in
Italia si impone sulla scena
artistica ottenendo importanti
committenze pubbliche. Nel
2002 viene inaugurato in
Giappone il Museo Vangi.

NUOVO
ACCADEMICO

ALESSANDRO
MALINVERNI

æOriginario di Piacenza,
docente di Storia dell'arte
presso la Fondazione Gazzola di
Piacenza e il Collegio Alberoni,
curatore del Museo Gazzola,
ispettore onorario del Mibact e
delegato del Fai di Parma.
Malinverni è anche l'autore di un
corposo corpus di pubblicazione
storico-artistiche, in particolare
di studi dedicati all'arte dei
ducati parmensi dal Sette al
Novecento, nonché alle vicende
che videro l'origine e la fortuna
della Reale Accademia di Parma.

NUOVO
ACCADEMICO

IVAN
THEIMER

æScultore di origini ceche. Dal
1963 al 1965 frequenta
l'accademia di belle arti di Uherské
Hradišt. Dopo l'occupazione
sovietica della Cecoslovacchia, nel
1968 Theimer emigra a Parigi,
dove studia all'École nationale
supérieure des beaux-arts dal
1968 al 1971. Nel 1973 partecipa
alla Biennale di Parigi e negli anni
1978 e 1982 rappresenta la
Francia alla Biennale di Venezia. Le
sue opere monumentali,
soprattutto obelischi, sono situate
in numerose piazze d'Europa.

Nuovi progetti
e soci illustri

Prossimo obiettivo
ottenere in comodato
d'uso il Torrione
sul Lungoparma
per ampliare la sede

In programma
la mostra dedicata
al grafico Carlo Dradi
e la costituzione
dell'associazione
Amici dell'Accademia

Il presidente Franco Carpanelli.
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