
 
    

 

TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE SECONDA CIVILE - FALLIMENTI 
CONCORDATO PREVENTIVO n. 93/2014 DELL’IMPRESA MILAN MALL SRL IN LIQUIDAZIONE  
Giudice Delegato: dott.ssa Luisa Vasile 
Commissari Giudiziali: avv. Carmela Matranga, dott. Carlo Bianco, dott. avv. Giorgio Zanetti 
Liquidatore Giudiziale: dott. Vincenzo Masciello 

*** 
INVITO A PRESENTARE OFFERTE IRREVOCABILI DI ACQUISTO 

*** 
Il Concordato Preventivo dell’impresa Milan Mall Srl in liquidazione  
 

invita 

 
i soggetti interessati a presentare offerte irrevocabili di acquisto della seguente unità immobiliare, sita in 
Milano, Via Chiaravalle n. 7/9, meglio descritta nelle perizie di stima pubblicate sul Portale Nazionale delle 
Vendite Pubbliche e sui siti di seguito indicati: 
 

Lotto 2: ufficio sito al piano Terra e Ammezzato, composto da 25 vani, censito al C.E.U. di Milano al 
foglio 437, mapp. 95, sub. 704, Cat. A/10, classe 8, R.C. Euro 39.057,05.=;   

 attuale prezzo base: Euro 2.860.000,00.= (duemilioniottocentosessantamila/00). 

 
Le offerte irrevocabili di acquisto dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno  

20 novembre 2018, e dovranno essere accompagnate da una cauzione, pari al 10% del prezzo offerto, 
secondo le modalità e le condizioni contenute nel “Regolamento di Procedura competitiva di vendita 
senza incanto” consultabile sul Portale Nazionale delle Vendite Pubbliche all’indirizzo 
https://portalevenditepubbliche.giustizia.it, e sui siti internet www.entietribunali.kataweb.it, 
www.immobiliare.it, www.aste.immobiliare.it, www.repubblicamilano.it, www.trovoaste.corriere.it, 
nonché sui portali internazionali multilingue www.auctionsitaly.com e www.auctionsitaly.it, cui si rimanda 
per ulteriore completezza di informazione.  
Nel caso di più offerte, in data 21 novembre 2018 alle ore 17:00 sarà esperita la gara competitiva di 
vendita senza incanto, in modalità sincrona mista, come meglio descritto nel “Regolamento di Procedura 
competitiva di vendita senza incanto”.  
L’immobile è meglio descritto nelle perizie di stima e relativi allegati, documentazione consultabile sul 

Portale Nazionale delle Vendite Pubbliche e sui siti su elencati. 
La partecipazione alla vendita comporta la conoscenza del “Regolamento di procedura competitiva di 

vendita senza incanto”, e di quanto riportato nella perizia, nonché nei relativi allegati. 
Per ulteriori richieste e documenti rivolgersi alla dottoressa Paola Galasso dello Studio Masciello-Nannoni, 
tel. 0243995584, o al seguente indirizzo di posta elettronica: fallimenti@masciellonannoniassociati.it. 
L’immobile è visionabile, previo appuntamento, fino al giorno 13 novembre 2018. 
Si precisa che il presente avviso non è giuridicamente vincolante a nessun titolo e non comporta, per gli 
Organi della procedura, alcun obbligo o impegno di vendita, né alcun onere per eventuali mediazioni o 
consulenze, né costituisce invito a offrire, né offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né sollecitazione del 
pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D.Lgs. 58/1998. 

 

 

http://www.entietribunali.kataweb.it/
http://www.immobiliare.it/
http://www.repubblicamilano.it/
http://www.trovoaste.corriere.it/
mailto:fallimenti@masciellonannoniassociati.it

