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tdbunele Ordlnnrlo dl Mflnlo
Bazlons Erceu.gtotl ltpOblltart df lfiflano

il, Lgl';9|?lOOE

Nella procedura promosss da

BIPIELLE

contlE

Oggi 0S031201 2 sono comparsi:

Per BIPIELLE l'aw. Liea,Marteg6nl, la guale chlede dieporsi la vendita ai sensl dell'art 41

T.U,B, e deposita ctecreto flseazlorla udlenza ex art 569 c.p,c. noù{leato alle debltrlce

Per. - --",: "nessunqcomparc

Il Giudipe dellEeecnrzione SUSANNA TERNI

visti gli attl e I dommenti della procedgr-a, eentíti gli intercssatÍ lntervenufi
alltrdierraa odierna fissata per l'autorl.uazione

alla vendita

dtlsono
la vendita del bene immobile pigngrato 4È. EfÈltsLLp

nei confronti dl l

ritgnuta la qecesaita di prowedere alla sostituzionc dcl custode;

vista la relaaione dell'esperto arch.Capra

. ilctFtEtle
ll veloro dol compandro pfinoreto nel nodo rógufr[te; euro gg.000,oo

!.1

dologu

compimeuto delle oPernzioni di vendrta Arrvoceto Marie Grazia psli vre podgora n
., :i

:1,

':li,
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e gli aeeegna, a titplo di fqndo epene, tra nomma di € A,00O,00 a. carico del C,F.

Bipielle aesistito dall'aw, P $pirandelli
autorlz,zs il delegato a richledere al medeslmo creditore ulteriore fondo spcce di €
l.ooo,o0 in caso di necesaltà dl procederc alla vendita qon iricanto.

ncd&.nte;l$ylo q p'sgqo ftr,dl,eJpll {eJ pprente orrrvvcdfqcrEl,* q ryoqvo4èrt
alpncgFjnto dsl fo4do tDgae entfo Eont* +tornt dilll cg![$f,tq $lono.

Ifonlnn c rrtods del comperrd.io pignorato il delegato chc prrwederà, anqhe tramitc
un su,o in,cericato, prevlo, ove possibile, accordo con, it debitore o I'occupante, ad

accorflFaBnare separatamente gli intereesaff all'acquisto alla vipita dell'immobite,

Sc ltmrnobile risulta,loca,to a tcrzi, il crrstode prowederà a riecugtere i carroni.

Il delegato prowederà. ad estrarre copia di tutti gti attí e documcriti contenuti nel

fascicolo dcll'eeecuslone, che rirnarrA depositato pleeso la Cancelleria del T?ibunale,

Il dolagato prowcdarà qulndt a:

Atfiesare un iqrmhe nqn intc.norq-.e-.90;-4pqqi--E-n.onsrrp-Fr|o-rF,a,Xz0.-&oErldgl

@ pcr la pteserrtazlone delle offcrto di acquisto per checuno

dei beni pignorati;

Bff,rssarc aI agr.ng succqs,qr*vo-alh--F-q€dcaEq-dÈtlgrgliFadl.cru 4 lqFto-prcc-c-dente la

convocazione del.le patti e degli offoreuti davanti a sé per la deliberaaione eullbfferte e

per la cventuale gala tra gli offerenti;

Ctstabilire il luogo di ptesentazionc delle offinrte (che dowarrnó É$sore preeentate ifr

busLq phiuqq sccondo le modalitÀ prcviatrc rlalllart.S?l c.p.c.ì lrresso un euo receplto,

indicando che la caueione (ín misura norr ln:feriore al decimo del prego proposto)

dowà cssere versata me.diantc aesegrro circolare rnserito nella bupta chiusa

contenqnte l'offerta;

Dl

gualora $ia Ftato esionnto nella procedu,ra cgecutÍva un credito derirrante da mufiro

fondlario, il terrrrine di 60 giorni entro il quale th,ggrudicatario dow,à, wrsart
dlrettamentc el C.F.BIPIELLE quella partr del presso che corrieponde al credito dcl

predetto ietituto per capttale, AccesÉori c Epeeq; I'eventualc reeiduo safà versatg al

delegato nello stesso termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, dcdotta la cauzione.

A tal fine il defegato invitera ltstituto di credito fondierio a fargli pervcnirÈ, pdma

della rrendita, la nota di precisazione del euo'crcdito, lndicante Ia eomrfra che dovrà

esscrc verisata dnlfamÉudlcatario e lo modqhtÈ del vereamento,
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E| Fer t cstl lt cul h vcndltn ten*a lnpanto no,r abhrrR tnogo per manq'n*a diofferte dhcquisto propostc cntro il termine etaaill16, per incfticacia dclle offcrte
larL$7l cornma 2 c'p'c')o per dlssenso del creditorc procedÉnte a fronte di un\rnica
ofrefta, ll delcgnto prowodrrù:
a flsgare la data della vendlta con incanto dcll1mmobile pignorato per un glorno
compreso entro il 45" successivo a quello per indicato per la convocasione di cui
punto B), ntabilondo:

1) se la vendite si dorrrÈ fare in unp o piú lotti;
2l il prezao rraee derlinca-qto come ffopra determinato dar g.e,;
3) it giorno e lbra dell'incanto, non oltre g0 giorni dalla prediepoeizione dell,avyiso;4l f importo della cauziorlp, pa,ri al t0% dei prezao tre*c, chc ao*a Esscre *r*oo u

ma.ni del delegato al momeuto della preserrtazione dell,ietenaa di partecfperzione
allrasta, non più tnrdí delle oîe 12,30 del giorno prrcedente non festivo a quello
flssato per I'aeta; l,importo indlcativo per spege di traÉfefimefitor cha d,owÀ cssere
v€ncatp unitanente BI eÉtdo del prer,o; l,awertimento che la manc'.ta
partecipaaionc alltncamto eenza, documentato o giuetlflcato motivo oomporterà lÉ.
restituaione della cauzione solo nella misura dei g/ lo deil1ntero e la r*stanta
pa_r.te verrà acquisita alla procedura esecutiva;

5l la misura minima de''aumento da apportarsi alre offcrte;
qualora eia stato s.zionato nella procedur,a esecrrtiva un credito derlvante da mu,tu,o
fondJario, it terrnine di 60 gloffrl entro il quale lhggiudicatarlo dowa vcrearÉ
direttamcnte al C.F. BIPIÉLLE quella-parte del prezzo ehe corrirponde nt ctedito
del prcdctto lstltuto per capitale, accessori e $pese; I,eryetrfuale residuo sa.rà, vcrsato
al delegato nello stesso termine dt 60 gior:nl dall,aggiudlcazione, dedotta la
cauzione' A tal fìne il delegato inviterà ttstituto di credlto fondiarío a fargti
p+:vcniro, prirne dclÍae:ta, ln nota di prccieaaipn,c del euo cred1to, indicente le
$omÍnq, che dowà esgere versatd, dall,agHiudicatario e le modalltà dcl wreampnto;

7l il luoeo in cui velteflno cornpiute le attivírd. dí cui egli artt. sz6 c se. e le
indicazioni di cut all,art.lZ3 quater disp.att. c.p.c.;

Ff redigere un rnYho dl wudltn contenente tutd t datr che poesono interessare il
pubblico (dgscrizione delllrnrnoblle, valore determinato dal g"e., sito Interflel nome c
recapito del cuetode) con llrdlorulotc dolte dat" fl,srtc prt ln wndtta ieil;e
lncerto È pcr le fcwnturlal wnútte coil lncfirto;

rf i,

G| effettuare la pubblicità,
"]]:

pffe4te d'i cul4l- pmto BI. sui quotidiaal Metro, il Giorno, coniere della sera e La
Repubblica c eul sito Internet wg'ry.Trlb$ngle:Milanp.qS!, nonché rned.iante invio a
rnezuo posta ai residenti neltre adiacenza dell'lmrr,robfle staggito mediante il serviaio
Fostal Targct, con le modqlita già determinate d,al presidente della sesione esecuzioni
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e concord4te con le teetate sopra indicate (salrra la poasibilità dl ulteriori fornre di
pubblicità che reÍTÉrnno etebilite e tempestivamentc cornunrcatel, nonché medisnte
affisslone all albo del Tr:j.bunele;

$l4l BllgJnte.net do3EH{rno egeerc pubHicafii I'a\rsipo 4l vendila-lB preeente-ofdjnan&E

I la reJazlo!* f,Lsti4Lredatta ai eeqst dell'art.173 bls disp.att.c.p.c., Gor ouhclone
dellc gunomtttA rl+t dpbttone e dl FÉtl eltro drto pormnelo ldoneo e rtlomre
fldeatltÈ dl qucrt'ultlmo a dl osantneli teltl;
Ef esaminare le offerte nel glorno indicato al prccedente punto F), procedendo

eecondo lc eeguenti dircttive:

Sefe$Ir.L4iFh,iÈrete í ,: le offerte FÉfveflutè oltre il terrnine di cui aI

prcccrlente punto A); le offerte inferlorl al valore dell'i;mmoblle come sópra

determlnato dal g.e.; le sfrerte ltron qccpmpagnate da cauaione prestata, con le

modal,ita di cr.rt al preccdente punto C);

qualora sia presenta,ta una so}a of,ferta auperiore di un quinto al rralore

dell'lmrnobile corne sopra determlnato dal g.e., la steesa earA neilz'altro accolta,;

qualora eia presentata una sola offertao pari o suporiore aJ valore dell'immobile

come sopra determfureb dal g"e. ma inferiore atl'offertà di cui al punto

precedente, la stenm. earà accolta, Be non vi sia dissenso del creditore

procedente;

qualora eiano presentatc ptù offerte, il defegato inviterà gli offerenti ad una
' gara sullbfferta più atta; ne la gara non potrA arrer luogo pcr mahcanza di

adesloni degli offerenti, il delegato dleporrà la vendita a favorc del ma6gor

offerentc;

Il redigcrc il verbale relativo alle sudd,ette operaaioni;

Lf autorizzerp l'assunzione dei d+bitt da partc dell'aggiudicatario o dell'asaegnatario e

norrrì.a dell'art. 508 c.p.c.;

!fi1 predisporre iI decreto di traeferlrnento lde-Ewmeîterc p_el1g_qgttoe_44ong 4el

e:e.,-qqrredatp delllaJtvito di vcnditq,JlELverbalc dqtle sFFrauioni .e-d,-eJla Erovq cl€,lle

euhblicità, efiettqàtal enlro 45gior$Ld,fll,verea$eqtqdel s6ldq prffio c 4cìIs erysg

di, tre$f-cdmeItlp- oppure darc tempestivo awieo sl g,e. del mancato vemamento dei

preazo e/o delte $pcsc di traqferimento'

rft entro 3o giorni dqlla corqunicaalone delllawbnqjlg, -sottosqfl^aisne-del decretq
da partc del,r.e,. eseerira le Frynslitè Ci cui FII'qf,r. 591,bis comme Z q.S. q,n.p. c

"lngtare Lgfeditod a.dcpogitare le noto rlepilogatirrc dei crediti entro i successivi

45 giorni;

of prelevare dFl conto interstatq alla ptocedura le somme occorrenti pcr il
pag-amento delle lmposte, per ln voLfura e la trescrleione del decreto di trasferimento

(spese a carlco delthcquirente) e por la cancellÉzione dalle trasGîizioni dei
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pignoramcnti c delle iecrizionl ipotecarie (speee a carico della procedurà eseclltlv4lf

nonché a rGstihrire all'acquirente I'even,tuale differenza tsa quanto verÈato pef spÉse e

qlrantoeffettivannentePagato;lldclogetoùFlsdnnrtBrrtEflr[EÈtondotrrlnrcrnl

couto cofrcúte lntartrto alla ptÈGcdr$q PGr complarc tnlt opera+tonti

Fl entro 60 eiorni dBllF acaden#a dgl tenfiinc aqsegîato flI credit0'4 dr cui al prrrtte N!'

prrdiaporre il prcgetto dí distribuzionc' contenente la 6Saduaaione dei crgditori che vi

pal:tecipano, dl+ tr.aFm.elÎ4tÈ.-qlg,.9* corredato della nota dcttagfliata dclle spcse fanche

gíà prelevate) e onorari, per la llquidazione, e delle notc di prccisaaone dci ctedril

nlln wndth con bcnnto, Prowederà'Per I'lpotcrl ln cul il dahgrto proocde

altreei:

R! rutte offerte dopo l'incento a noffne dell's-rt. $84 c'p,c' e nul vereamento del Preqzo

nctltpotesi di cui all'Brt. S85 comma 2 c'p'c' entro 4'S gi'ornl;

Bf a ricevere o autenticale la. di.chiararrlonc di nornfura di cui all'aft' 5S3 c'p'c';

Tf a redigere il verbale relativo alle operarioni dl incnnto con I contenutl provled'

dol!'art. 591 bis comrna 4 c.p.c, e a procedere eecofldo qrranto indicato ai punti da tf

a Q);

u) in caeo di asta deBerta, sulle eventuali istdl}te dí assegnazione ritualmente

fresenta,te ai senei dcgli artt. SBB c 589 ep'c"

Ir mÉncrtsa. dl lrtensc úl **eegnrgtone, il g'e' dltpone eín d'ora che il delcgato

proceda, alla vend,rta ad urt prc:aao inferiore di t/4 a quello come soPJR determinato

d,al g,e., secondo le rnodslità di cui ar punti da, A) a u); in caso di esito infruttuoso' i'l

delegato procedcrà acl una ulteriore riduzionc di 1/4 o s' rltlova' venclita eon le

medesíme modalità (punti da Af a lj)l; ln easo dr awenut9 abbas+amento del FÍÈzrn

per due voJte ed infruttuoso csperimento, íl dclcgal.o prowederà ad informgre il g'e"

Diapone cfio il creditore a cerico del quale c' nta,tp posto tl fondo spc$e proWeda a

not[ficare il prtserrte prowedimento al creditori di cul atlhrt'448 c'p'c' non comparsi

entm 30 giomi datla d.ata odierna.
;j
'I

r,

t,r rcttqqbre,
Dl.É$onÉ lnolbre cbe lt dslcgatQr 1n oaao df ptgaoremqsho traacrLÈto a

dasorrero dal I gennaLo ioog (Dexlbara otqstÉ Raglosa Dombaréla

là',tZ. A00B n, S/A?{É Àrt.9.4) , {6r1dlora l'oaparÈo e^bhle rll_evato la
fiancdilEà delta .o"ù,ltL."ri,anc-tncrgeelaa dl cUl aXla I'aggn Reglonr'Ic

1,,
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depositate dai creditari;
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n.24lo1r ÉoDB aodlf l.aaÈÉ dalla EîrgccÉÉlva tt. ,'o/A9, Prortrtde ed
acqulafrla a'rrrilandoEi, d!. ua profeesLoni.ttr cprÈJ,flcatoFa Àccradltats
preaso Ia Regloas Lomhardta.

Vlato 1tart.560 trof,fifirt 3 uttlrna PÉ:Ígs é,p.s., dlLlpone InfLna chs *l
dtéleg[tÈ triauintta al g.e . enÈro 4ur glor.rrd datla vand!.ta fl, vatbl!"n
ilt rgqludloaùlorÉ prgrnrloorla ' unlÈaurànEs ' al prgvvÉdlnèqto di.
llberazJ.oaa daLl'irqoblla BrLg:rorato gif, prcdl"F1naÈo Fecondo fI nodulo
a dfapoalrlona Fr6ÉFo Ie (qncrtlcrla e lul elÈo
wrftr . Èrlhutale , nl larra . f t .

Milano, 05/03/2012

Il giudics dell'espcuzlonc

SUSÉdINNATERNI

P: B/18
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B^$-lcA,

.gù4*

LîAwoiatq Fis,îo, procedqrge

' , ..i,,''r, ,..:,ì--1.:-.:.., ..,.. ::: ,. '. . 
,

. . .. ,Flgmuggo . ,

, ' c,he itr datq '05/0.3/?012,1 I nr.Aoialugice. dellicsecuzígnc udito, .u i.r** det

crqditorcprocedento gAl'*lCn,AhffQbrlFIr[ETA 
F.p.A ora BAI'.IC.A. MONTE DEtr ,

. L ri,

PA$CHI DI srEnrn F.P,4-, 6i*on+vqeon prowediqcnto,la veadia del i:ompendÍo
'''' '. t..t 

. ,: ..:..
pigporato in ds{rc r

- che il pmwedimento del 05/03/2011
' ;...'., ,...

qeditore pfoctdente d.Ia utocyauir rn epi$qf6 r.BIpIELtE,, aúzíshé "BANCA
.:.

fndieq frer mero error,e Eaterialp, , qufilo
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i lrrocurarore dorrrieiliatqrio di BANCA
ors BAryCA IVI0I.YIA pEr pA"qCHr r}J SIENA fi.p;A

'

C}IIEDE

t fiil"j:o*- 
del'Esecuzione ditq Dartonssa susanna TERrfi, di autoriuzare ra

megllo dcecrito in prcmcss2 disponendo cb,e alla.

n. I, rÍgo n. S, rÍgo n, g e rigo n. t7;

la dicitrrra .,BANCA 
AN,ToNvEll"ETA s.p.^ ora BAI\[ca luoli{îE

ir
r:.,

a{n, ' fivtl;:m,y14q- ,yii f, I r )


