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TRIBUNALE DI MILANO 
Sezione III – Esecuzioni Immobiliari 

Procedura di espropriazione immobiliare R.G.E. 2022/2017 
GE Dott.ssa Idamaria CHIEFFO  

Professionista Delegato:  Dott. Giuseppe Ragusa 
Referente della procedura per la gara telematica: Dott. Giuseppe Ragusa 

 

 
AVVISO DI VENDITA TELEMATICA SINCRONA MISTA  

(Offerte cartacee e telematiche) 
 

 
Nella procedura di espropriazione immobiliare in oggetto promossa da UNICREDIT 

S.P.A  C.F. 00348170101,  
 

contro 
 

indicazione omessa: D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, art. 174, comma 9. 
 

 
Il  sottoscritto Dott. Giuseppe Ragusa, professionista delegato e referente della 
procedura per la gara telematica:  
• vista l’ordinanza di delega del 31 gennaio 2019 del G.E. Dott.ssa Idamaria 

CHIEFFO; 
• visto l’art. 490 c.p.c.,  591 bis c.p.c.  e 570 c.p.c.; 

 
AVVISA 

 
che presso il  suo Studio di Milano, Corso Plebisciti , n. 1  
 

i l  giorno 30 maggio 2019 alle ore 16,30 ,  
 
con collegamento al portale del gestore della vendita telematica, si  svolgerà la vendita 
senza incanto telematica in modalità sincrona mista con eventuale gara 

sull’offerta più alta .  
 

In particolare, procederà all’apertura delle buste cartacee e telematiche relative alle 
offerte per l’acquisto senza incanto del bene immobile descritto in calce - nello stato di 
fatto, di diritto e urbanistico in cui si trova e meglio descritto nella relazione di stima 
redatta dall'esperto Architetto Barbara BEDOGNI che deve essere consultata 
dall’offerente sul sito internet https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp ed alla 
quale si fa espresso rinvio, anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali 
oneri e pesi,  o qualsiasi titolo gravanti sui beni. 
Le buste presentate con la modalità cartacea saranno aperte alla presenza del 
professionista delegato e degli offerenti e saranno inserite nella piattaforma 
www.astelegale.net a cura del professionista delegato. Le buste presentate con la 
modalità telematica saranno aperte dal delegato tramite la piattaforma del gestore 
della vendita telematica www.astelegale.net.  
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In seguito alle necessarie verifiche sulla regolarità formale della partecipazione e sul 
versamento della cauzione, il  delegato provvede all’ammissione o meno dei 
partecipanti alla vendita. Coloro che hanno formulato l’offerta con modalità telematica 
partecipano alle operazioni di vendita con la medesima modalità, coloro che hanno 
formulato l’offerta cartacea partecipano comparendo innanzi al delegato alla vendita. 
In caso di gara, gli eventuali rilanci saranno formulati nella medesima unità di tempo, 
sia in via telematica, sia comparendo innanzi al delegato alla vendita. 
 
SI FA AVVERTENZA CHE LA GARA INIZIERA’ NON APPENA IL REFERENTE DELLA 

PROCEDURA AVRA’ TERMINATO DI ESAMINARE LE OFFERTE CARTACEE E DOPO 
L’INSERIMENTO DELLE STESSE NELLA PIATTAFORMA TELEMATICA. PERTANTO LA 

GARA IN AUMENTO POTRA’ INIZIARE SUCCESSIVAMENTE ALL’ORARIO SOPRA 
INDICATO. 
 

PREZZO 
 

 la vendita avrà luogo in unico lotto; 
 il  prezzo base della vendita è fissato in euro 86.000,00 (ottantasei mila/00) ;   
 saranno altresì valide le offerte inferiori fino ad ¼ rispetto al prezzo base, ovvero 

un’offerta minima pari a euro 64.500,00 (sessantaquattro mila 

cinquecento/00) ; 
 rilancio minimo di gara pari a euro  1.500,00 (mille e cinquecento/00) .  
 

DESCRIZIONE IMMOBILE  

 
Intera piena proprietà di LOTTO UNICO composto da appartamento con cantina e 

box  siti  in Comune di Truccazzano (MI) - frazione di Albignano, Via G. Zanella, n. 
7/9:  
CORPO A 

Appartamento ad uso residenziale sito in comune di Truccazzano frazione di Albignano 
(MI), posto al primo piano composto da 2 (due) locali ,  angolo cottura, bagno, balcone e 
cantina al piano interrato, identificativi catastali  foglio 1 particella 424 sub 16 cat.  A/3, 
classe 5, consistenza 3 vani,  rendita € 178,18 – via G. Zanella 9 piano 1/S1. 
Coerenze dell’appartamento: da nord-est prospetto su giardino di altra proprietà, sud-
est altra U.I.U.; sud-ovest ballatoio comune; nord-ovest altra U.I.U.. 
Coerenze del vano cantina: nord-est e sud-est corridoio comune d’accesso alle cantine; 
sud-ovest e nord-ovest cantine di altra proprietà. 
 
CORPO B 

Box sito in comune di Truccazzano frazione di Albignano (MI), posto al piano interrato, 
identificativi catastali foglio 1 particella 424 sub 51 cat.  C/6, classe 2, consistenza 17 
m2 ,  rendita € 52,68 – via G. Zanella 7 piano S1. 
Coerenze: nord-est,  sud-est,  sud-ovest altre proprietà, nord-ovest corsello comune. 
 
Provenienza: atto della Dott.ssa Nicoletta Morelli,  Notaio in Caravaggio (BG), in data 
27/05/2011, rep. n. 53589/10911, trascritto presso la Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Milano 2 in data 01/06/2011 ai nn. 61999/35695. 
 
Conformità edilizia e urbanistica 
Il perito al paragrafo 6.2.1 “CONFORMITÀ URBANISTICA” e seguenti precisa quanto 
segue: 
6.2.1 CONFORMITÀ URBANISTICA 
• Conforme 
6.2.2 regolarizzazione URBANISTICA” 
• Nessuna regolarizzazione. 
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6.3 ALTRE CONFORMITA’ 
• Conformità tecnica impiantistica: (normativa di riferimento art. 7 L. 46/90; UNI CIG 

7129/01). L’immobile risulta conforme. 
• Conformità tecnica impiantistica: (normativa di riferimento art. 7 L. 46/90; UNI CIG 

7129/01 – UNI TS 11144). L’immobile risulta conforme.” 
 
Stato occupativo: l ’immobile risulta LIBERO ed è in corso di esecuzione l’ordine di 
liberazione. 
 
Custode dell’immobile è stato nominato il  Professionista Delegato, Dott.  Giuseppe 
Ragusa, che provvederà, anche tramite un proprio incaricato, previo, ove possibile, 
accordo con l’esecutato, ad accompagnare separatamente alla visita dell’immobile gli 
interessati all’acquisto. Al tal fine quest’ultimi sono invitati ad inoltrare via fax o via 
email richiesta di visita con congruo anticipo. 
 
Il  Professionista Delegato avvisa che tutte le attività ex art.  571 e segg. c.p.c.,  saranno 
compiute da quest’ultimo e presso il  proprio studio, anziché in Cancelleria o davanti al 
Giudice dell’Esecuzione, ove gli  interessati potranno acquisire ogni informazione utile, 
anche in relazione all’identità del debitore, ex art.  570 c.p.c.. 
 
Per ogni altra informazione si fa riferimento alla delega conferita dal Giudice ed alla 
perizia di stima, pubblicati sul sito internet www.portalevenditepubbliche.giustizia.it,  
www.trovoaste.it,  www.legalmente.net ,  su Corriere della Sera edizione Lombardia e su 
Leggo Milano. 
 

Dott.  Giuseppe Ragusa  con Studio in Milano, Corso Plebisciti  n. 1  
per informazioni telefoniche tel.  339/7375180 dalle ore 14,30 alle ore 18,00 oppure 
tramite email: info@studiorgm.com  
 

***  ***  ***  *** 

Gli interessati all’acquisto - escluso il  debitore e gli  altri soggetti a cui è fatto divieto 
dalla legge – potranno presentare l’offerta irrevocabile di acquisto in forma cartacea o 
telematica in base alla modalità di partecipazione scelta. L’offerta d’acquisto è 
irrevocabile fino alla data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte e comunque per 
almeno 120 giorni dalla sua presentazione. Quest’ultima deve essere presentata, con la 
specifica modalità in seguito indicata, entro le ore 13,00 del giorno 29/05/2019  
(antecedente a quello dell’udienza di vendita). 
Ciascun partecipante, per essere ammesso alla vendita, deve prestare cauzione a 
garanzia dell’offerta, di importo pari almeno al 10% del prezzo offerto, secondo le 
modalità in seguito indicate. Si precisa che, nei casi ammessi di versamento della 
cauzione tramite bonifico bancario (vendita telematica), lo stesso dovrà essere 
effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo in tempo utile per le 
determinazioni sull’ammissibilità dell’offerta.  
L’importo della cauzione versata sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto. La 
restituzione della cauzione versata tramite bonifico dai non aggiudicatari, avverrà sul 
conto corrente utilizzato per il  versamento della cauzione ed al netto degli eventuali 
oneri se applicati dall’istituto di credito. 
L’offerta d’acquisto sarà inefficace se perverrà non seguendo la modalità indicata e/o 
oltre la tempistica prevista; o se sarà inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo 
base d’asta indicato; o se l’offerente presterà cauzione con le modalità stabilite nel 
presente avviso di vendita in misura inferiore al decimo del prezzo da lui offerto. 
 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA 
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Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo Studio del 
Professionista Delegato in Milano, Corso Plebisciti ,  n. 1 entro le ore 13,00 del giorno 
29 maggio 2019. Qualora tale giorno cada in un giorno festivo o di sabato, le 

offerte dovranno essere depositate entro le ore 13,00 del giorno immediatamente 
precedente.  

La busta dovrà contenere la dichiarazione di offerta (con marca da bollo da 16,00 euro), 
sottoscritta (leggibile e per esteso) dall’offerente e la cauzione. 
 La dichiarazione di offerta irrevocabile dovrà contenere: 

i . per le persone fisiche ,  il  cognome, il  nome, il  luogo e la data di nascita, il 
codice fiscale (qualora il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello 
Stato e non abbia un codice fiscale rilasciato dall’autorità dello Stato, dovrà 
indicare il codice fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del paese di residenza o 
analogo codice identificativo come previsto dall’art. 12 c. 2 del D.M. n. 32 del 
26.2.2015) il  domicilio, lo stato civile, nonché copia del documento di identità 
dell’offerente in corso di validità (non sarà possibile intestare l’immobile a 
soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta), il  quale dovrà presentarsi 
alla udienza fissata per la vendita. Se l’offerente è coniugato e in regime di 
comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i  corrispondenti 
dati del coniuge nonché copia di documento di identità dell’offerente in corso 
di validità (per escludere il  bene aggiudicato dalla comunione legale è 
necessario che il  coniuge partecipi all’udienza fissata per l’esame delle offerte 
e renda la dichiarazione prevista dall’art.  179 del codice civile); 

ii . per i soggetti che intendano partecipare in qualità di titolari di ditta 
individuale  dovrà essere indicata la partita iva e all’offerta dovrà essere 
allegata copia di un certificato camerale della ditta stessa;  

iii . per le Società ,  i  dati identificativi compresa partita iva e/o codice fiscale e le 
complete generalità del rappresentante legale della società offerente. In tal 
caso dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese da cui 
risultano i poteri ovvero procura che risulti dal certificato camerale; 

iv. in caso di offerta in nome e per conto di un minore dovrà essere inserita nella 
busta l’autorizzazione del Giudice Tutelare; 

v. la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’offerente (o, in caso di pluralità 
di offerenti,  da tutti gli  stessi con indicazione delle quote e dei diritti  che 
ciascuno intende acquistare sull’immobile); 

vi. l ’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore ad euro 
64.500,00 (sessantaquattro mila cinquecento/00) a pena di inefficacia 
dell’offerta medesima; 

vii . l ’espressa dichiarazione, da parte dell’offerente, di conoscere lo stato dei beni 
e di aver preso visione della perizia di stima dell’Esperto; 

L’offerente dovrà dichiarare residenza ed eleggere domicilio nel Comune di Milano 
ai sensi dell’art. 582 c.p.c.; in mancanza, le notificazioni e comunicazioni potranno 
essergli effettuate in Cancelleria. 
Alla vendita senza incanto è ammessa la partecipazione per procura solo se 
conferita ad avvocato ex art.  571 c.p.c. 
Gli  offerenti dovranno contestualmente prestare cauzione per un importo che non 
potrà essere inferiore ad un decimo del prezzo proposto ,  mediante assegno 
circolare non trasferibile intestato a “Procedura R.G.E. n. 2022/2017 Tribunale di 
Milano”. Detto assegno dovrà essere inserito nella busta contenente l’offerta, a 
pena di inefficacia dell’offerta e, in caso di non aggiudicazione, verrà restituito.  
Tale importo sarà trattenuto in caso di decadenza dell’aggiudicatario ex art.  587 
cpc. 

 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA 

 
L’offerta di acquisto deve essere presentata, entro le ore 13,00 del giorno 29 maggio 



 

5 

2019 ,  giorno antecedente a quello fissato per l’udienza di vendita, tramite il  modulo 
web “Offerta Telematica” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, cui è 
possibile accedere dal portale del gestore della vendita (www.spazioaste.it) che 
permette la compilazione guidata dell’offerta telematica per partecipare ad un 
determinato esperimento di vendita, ed a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto 
in vendita presente sul portale www.astelegale.net (www.spazioaste.it).  Dal modulo 
web è scaricabile il  “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica”: 
http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_26&contentId=DOC4003  
L’offerta d’acquisto telematica ed i  relativi documenti allegati dovrà essere inviata 
all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it e si 
intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di 
avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero 
della Giustizia.  
Il presentatore deve coincidere con l’offerente ,  pertanto l’offerta dovrà pervenire da 
casella PEC riferibile unicamente all’offerente, fatta salva l’ipotesi di offerta per 
l’acquisto in comunione.  
L’offerta, a pena di inammissibilità, dovrà essere sottoscritta digitalmente, ovverosia 
utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un 
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori accreditati,  e trasmessa a mezzo 
di casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art.  12, comma 5 del D.M. n. 
32/2015.  
In alternativa, è possibile trasmettere l’offerta ed i  documenti allegati a mezzo di 
casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell’art.  12, 
comma 4 e dell’art. 13 del D.M. n. 32/2015, con la precisazione che, in tal caso, la 
trasmissione sostituisce la firma dell’offerta a condizione che:  
1) l ’invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui 

all’art.  6 c.4 del D.P.R. n.68 del 2005;  
2) il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesta nel messaggio (o in 

un suo allegato) di aver provveduto al rilascio delle credenziali  di accesso previa 
identificazione del richiedente ovvero di colui che dovrebbe sottoscrivere l’offerta 
(questa modalità di trasmissione dell’offerta sarà concretamente operativa una 
volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui 
all’art.  13, comma 4 del D.M. n. 32/2015). 

L’offerta d’acquisto è irrevocabile e deve contenere i  dati identificativi dell’art.  12, co. 1 
e 2, del DM 32 del 2015 tra cui:  
- il  cognome e nome, luogo e data di nascita, con l’espressa indicazione del codice 

fiscale e/o partita IVA, residenza, domicilio, qualora il  soggetto offerente risieda 
fuori dal territorio dello Stato e non risulti  attribuito il  codice fiscale, dovrà 
indicare il  codice fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del paese di residenza o 
analogo codice identificativo come previsto dall’art.  12 c. 2 del D.M. n. 32 del 
26.2.2015; in ogni caso deve essere anteposto il  codice del paese assegnante, in 
conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code 
dell’International Organization for Standardization.  

- Se l’offerente è coniugato in comunione legale di beni dovranno essere indicati 
anche i  dati del coniuge, invece, per escludere il  bene aggiudicato dalla comunione 
legale è necessario che il  coniuge, tramite il  partecipante, renda la dichiarazione 
prevista dall’art.  179, del codice civile, allegandola all’offerta;  

- se l’offerente è minorenne, l ’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente - o, in 
alternativa, trasmessa tramite posta elettronica certificata per la vendita 
telematica - da uno dei genitori, previa autorizzazione del Giudice Tutelare;  

- se l’offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno 
l’offerta deve essere sottoscritta - o, in alternativa, trasmessa tramite posta 
elettronica certificata per la vendita telematica - dal tutore o dall’amministratore 
di sostegno, previa autorizzazione del Giudice Tutelare;  

- l ’ufficio giudiziario presso il  quale pende la procedura;  



 

6 

- l ’anno e il  numero di ruolo generale della procedura;  
- il  numero o altro dato identificativo del lotto;  
- la descrizione del bene;  
- l ’indicazione del referente della procedura;  
- la data e l’ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita;  
- il  prezzo offerto, che potrà essere inferiore del 25% rispetto al prezzo base; 
- il  termine per il versamento del saldo prezzo (in ogni caso non superiore a 120 

giorni dall’aggiudicazione);  
- l ’importo versato a titolo di cauzione;  
- la data, l ’orario e il  numero di CRO del bonifico effettuato per il  versamento della 

cauzione;  
- il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del 

bonifico;  
- l ’indirizzo della casella di posta elettronica certificata o della casella di posta 

elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l’offerta 
e per ricevere le comunicazioni previste; 

- l ’eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste. 
L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari al 
dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario 
sul conto corrente bancario intestato alla Proc. Esecutiva n. 2022/2017 R.G.E. al 
seguente IBAN: IT90 C 05696 20700 000008699X92 - BIC/SWIFT: POSOIT2109X, e 
tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto.  

Il bonifico, con causale: “Proc. Esecutiva n. 2022/2017 R.G.E., versamento cauzione”, 
dovrà essere effettuato in modo tale da consentire l’accredito in tempo utile per le 
determinazioni sull’ammissibilità dell’offerta. Qualora il giorno fissato per l’udienza 
di vendita telematica non venga riscontrato l’accredito delle somme sul conto 

corrente indicato per il versamento delle cauzioni, l’offerta sarà considerata 
inammissibile.  L’offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge 
(attualmente pari ad € 16,00) in modalità telematica, salvo che sia esentato ai sensi del 
DPR 447/2000. Il bollo può essere pagato tramite carta di credito o bonifico bancario, 
tramite il  servizio “Pagamento di bolli  digitali” presente sul Portale dei Servizi 
Telematici https://pst.giustizia.it,  seguendo le istruzioni indicate nel “manuale utente 
per la presentazione dell’offerta telematica”. 

 
ALLEGATI ALL’OFFERTA CARTACEA O TELEMATICA 

 
All’offerta dovranno essere allegati:  
- copia del documento d’identità e del codice fiscale del/dei soggetto/i offerente/i; 
- un assegno circolare non trasferibile intestato a “Proc. Esec. n. 2022/2017 R.G.E. 

Tribunale di Milano", per un importo non inferiore al 10 per cento del prezzo 
offerto, a titolo di cauzione che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto da 
parte dell’offerente (per l'offerta cartacea);  

- la documentazione attestante il  versamento (segnatamente, copia della contabile 
di avvenuto pagamento) tramite bonifico bancario sul conto della procedura 
dell’importo della cauzione, da cui risulti il  codice IBAN del conto corrente sul 
quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico (per l'offerta telematica);  

- la richiesta di agevolazioni fiscali (c.d. “prima casa” e/o “prezzo valore”), salva la 
facoltà di depositarla successivamente all’aggiudicazione ma prima del 
versamento del saldo prezzo, unitamente al quale dovranno essere depositate le 
spese a carico dell’aggiudicatario ex art.2, comma settimo del D.M. 227/2015. Tali 
oneri ammonteranno ad Euro 697,84 (per aggiudicazioni fino a Euro 100.000,00), 
ad Euro 1.046,76 (per aggiudicazioni oltre ad Euro 100.000,00 e fino ad Euro 
500.000,00), ad Euro 1.395,68 (per aggiudicazioni oltre ad Euro 500.000,00). Tali 
importi,  da intendersi comprensivi degli accessori di legge, verranno fatturati 
all’aggiudicatario successivamente alla liquidazione del Giudice;  
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- se il  soggetto offerente è extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in 
corso di validità;  

- se il soggetto offerente è coniugato, in regime di comunione legale dei beni, copia 
del documento d’identità e copia del codice fiscale del coniuge; 

- se il  soggetto offerente è minorenne, copia del documento d’identità e copia del 
codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l’offerta, 
nonché copia del provvedimento di autorizzazione;  

- se il  soggetto offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di 
sostegno, copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto 
offerente e del soggetto che sottoscrive l’offerta, nonché copia del provvedimento 
di nomina del sottoscrittore e dell’autorizzazione del giudice tutelare;  

- se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del documento (ad 
esempio, certificato del registro delle imprese) da cui risultino i poteri ovvero la 
procura o l’atto di nomina che giustifichi i  poteri;  

- se l’offerta è formulata da più persone, copia della procura rilasciata per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto che effettua l’offerta 
e che ha l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento.  
L’offerente dovrà altresì dichiarare l’eventuale volontà di avvalersi della 
procedura di mutuo in caso di aggiudicazione definitiva come previsto dall’art. 
585 c.p.c. . 

 
UDIENZA DI DELIBERAZIONE SULLE OFFERTE E PARTECIPAZIONE ALLA 

VENDITA 
 

All’udienza di deliberazione sulle offerte, coloro che hanno scelto la presentazione  
- dell’offerta cartacea dovranno recarsi presso il luogo di apertura delle buste 

sopra indicato, 
- mentre coloro che hanno scelto la presentazione telematica dell’offerta ,  

dovranno partecipare online ovunque si trovino, esclusivamente tramite l’area 
riservata del sito www.astelegale.net (www.spazioaste.it),  accedendo alla stessa 
con le credenziali  personali ed in base alle istruzioni ricevute almeno 30 minuti 
prima dell’inizio delle operazioni di vendita, sulla casella di posta elettronica 
certificata o sulla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica 
utilizzata per trasmettere l’offerta.  
Si precisa che anche nel caso di mancata presenza o connessione da parte 

dell’unico offerente, l'aggiudicazione potrà comunque essere disposta in suo 
favore .   
In caso di unica offerta, se l’offerta è per un importo pari o superiore al prezzo 
base d’asta sopra indicato il  delegato procederà all’aggiudicazione all’unico 
offerente; se l’offerta è pari o superiore al 75% del predetto prezzo-base, ma 
inferiore al prezzo-base d’asta, l ’unico offerente sarà dichiarato aggiudicatario 
salvo che uno dei creditori non abbia presentato istanza di assegnazione 
dell’immobile ai sensi dell’art.  588 c.p.c.  nel qual caso il  bene verrà assegnato al 
prezzo base d'asta al creditore istante (art.588 e seguenti c.p.c.). Nell’ipotesi di 
presentazione di più offerte valide si procederà a gara tra gli offerenti con la 
modalità sincrona mista sul prezzo offerto più alto (gli offerenti in via telematica 
formuleranno le offerte in aumento esclusivamente in via telematica); la gara, 
quindi, avrà inizio subito dopo l’apertura delle offerte ed il  vaglio di ammissibilità 
di tutte le offerte ricevute. In caso di gara, trascorsi un minuto dall’ultima offerta, 
senza che ne segua un’altra maggiore, l’immobile sarà aggiudicato all’ultimo 
offerente. In caso di adesione alla gara: -  si  procederà alla gara sull'offerta più alta 
con aggiudicazione in favore del maggiore offerente; -  le offerte in aumento 
sull'offerta più alta verrà stabilità dal professionista delegato in base alle direttive 
impartite dal Giudice dell'esecuzione; 

- qualora siano state presentate istanze di assegnazione e a seguito della gara non 
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sia stata raggiunta un'offerta pari al prezzo base d'asta il  bene verrà assegnato al 
creditore istante (art.588 e seguenti c.p.c.). In caso di mancata adesione alla gara 
il  bene sarà aggiudicato al migliore offerente, nel caso pervengano plurime offerte 
al medesimo prezzo l'immobile sarà aggiudicato a chi per prima avrà depositato 
l'offerta, con la seguente precisazione:  
a) per le offerte in modalità analogica il  momento del deposito è determinato 

dalla data e dall'orario indicati sulla busta;  
b) per le offerte in modalità telematica il  momento del deposito coincide con la 

creazione della ricevuta completa di avvenuta consegna.  
 Il  gestore tecnico della vendita telematica, Astelegale.net Spa, allestisce e 

visualizza sul proprio sito un sistema automatico del termine fissato per la 
formulazione dei rilanci. In caso di gara, trascorsi un minuto dall’ultima offerta, 
senza che ne segua un’altra maggiore, l’immobile sarà aggiudicato all’ultimo 
offerente. I rilanci e le osservazioni di ciascun offerente telematico saranno 
riportati nell’area riservata del sito www.astelegale.net (www.spazioaste.it) e resi 
visibili  agli  altri partecipanti ed al delegato alla vendita. La piattaforma sostituirà, 
nell’area riservata ai partecipanti,  i  nominativi degli offerenti con pseudonimi o 
altri elementi distintivi in grado di assicurare l’anonimato. I dati contenuti nelle 
offerte cartacee nonché i rilanci e le osservazioni dei partecipanti alla vendita 
comparsi avanti al delegato saranno riportati da quest’ultimo nell’area riservata 
del sito www.astelegale.net (www.spazioaste.it) e resi visibili  a coloro che 
parteciperanno alle operazioni di vendita con modalità telematiche.  

 
TRASFERIMENTO DEL BENE 

 
- Terminata la vendita, il professionista delegato procederà all’eventuale 

aggiudicazione, e stilerà apposito verbale .   
- l ’aggiudicatario dovrà versare mediante bonifico sul conto corrente della 

procedura il  residuo prezzo (detratto l’importo già versato a titolo di cauzione), 
nel termine indicato nell’offerta o, in mancanza, nel termine di 120 giorni 
dall’aggiudicazione;   

- qualora uno dei creditori sia un Istituto di Credito fondiario, l ’aggiudicatario, nel 
termine previsto per il  pagamento (entro 120 giorni dalla data di 

aggiudicazione),  dovrà versare direttamente all’Istituto di Credito Fondiario, la 
parte del prezzo corrispondente al capitale ed agli interessi per cui l’Istituto 
procede, nella misura fissate nell’ordinanza di vendita e che comunque sarà 
comunicata dal delegato. L’eventuale residuo (dedotta cauzione) dovrà essere 
versato sul conto corrente della procedura entro gli  stessi termini e con le 
modalità sopra esposte. A tal fine l’istituto di Credito Fondiario è invitato a 
depositare al Delegato nota riepilogativa del credito con gli  estremi del 
versamento. 

- nel termine di 120 giorni dall’aggiudicazione  e con le medesime modalità 
l’aggiudicatario dovrà versare l’ammontare delle imposte di registro, ipotecarie e 
catastali, nella misura prevista dalla legge e poste a suo carico, unitamente alla 
quota di compenso spettante al professionista delegato ex art.2, comma settimo, 
D.M. 227/2015 (come indicatagli dallo stesso professionista); 

- Ai fini dell’art. 1193 c.c. è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata 
prima alle spese di trasferimento e alle altre voci di spesa sopra indicate e poi al 
residuo prezzo. Il  mancato versamento nel termine stabilito del saldo prezzo 
nonché delle somme necessarie al pagamento degli oneri tributari,  alla 
cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli,  alla trascrizione del 
decreto di trasferimento ed ogni altra spesa di legge, comporterà che il  giudice 
dell'esecuzione con decreto dichiarerà la decadenza dell’aggiudicatario e 
pronuncerà la perdita della cauzione a titolo di multa, salvo il risarcimento del 
maggiore danno ai sensi dell’art.  587 cpc e 177 disp. att.  cpc. 
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- la vendita è soggetta alle imposte di registro, ipotecarie e catastali  nella misura 
prevista dalla legge; tali  oneri fiscali  saranno a carico dell’aggiudicatario.  

- ai sensi dell’art.  585 c.p.c. , l ’aggiudicatario potrà versare il  prezzo tramite mutuo 
ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita, rivolgendosi 
preventivamente alle banche che offrano detto servizio. In tal caso dovrà darne 
esplicita comunicazione al professionista delegato; 

- se l’aggiudicatario intenderà, sussistendone i presupposti,  beneficiare delle 
agevolazioni per la cd. “prima casa” o di altre agevolazioni previste dalla legge, 
dovrà dichiararlo mediante apposita dichiarazione scritta contenente 
l’attestazione della sussistenza dei requisiti di legge, da consegnare in originale al 
professionista delegato. 

 
PRINCIPALI CONDIZIONI DI VENDITA 

 

Si indicano di seguito, a titolo non esaustivo e con riserva di eventuali modifiche e/o 
integrazioni,  le principali condizioni contrattuali della vendita immobiliare che sarà 
conclusa con l’aggiudicatario: 
- la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui l ’immobile si trova, come 

dettagliatamente descritto nella perizia redatta dall’esperto stimatore della 
procedura esecutiva di cui in premessa, con tutte le eventuali pertinenze, 
accessori, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a 
misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun 
risarcimento, indennità o riduzione di prezzo; 

- eventuali iscrizioni ipotecarie e trascrizioni di pignoramento gravanti 
sull’immobile saranno cancellate tempestivamente dopo l’emissione del decreto di 
trasferimento, a cura e spese della procedura (v. infra al punto successivo); 

- l ’esistenza di eventuali vizi,  difetti,  mancanza di qualità o difformità dell’immobile 
venduto, oneri di qualsiasi genere (ivi compresi,  ad esempio, quelli  urbanistici 
ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi 
vigenti,  le spese condominiali  dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate 
dal debitore) per qualsiasi motivo non considerati,  anche se occulti  e comunque 
non evidenziati nella perizia di cui sopra o emersi dopo la compravendita, non 
potranno dar luogo ad alcun risarcimento anche in deroga all’art.  1494 c.c., 
indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nell'elaborazione 
del prezzo a base d'asta, e in relazione agli stessi l ’acquirente rinuncia a qualsiasi 
azione risolutoria, risarcitoria e/o indennitaria nei confronti della procedura 
esecutiva; 

- eventuali adeguamenti degli immobili  e dei suoi impianti alle norme in materia di 
tutela ecologica, ambientale, energetica nonché, in generale, alle disposizioni di 
legge vigenti,  sono a carico esclusivo dell’acquirente; sarà inoltre onere 
dell’acquirente, a propria cura e spese, la dotazione della certificazione 
tecnico/amministrativa prevista dalle vigenti normative, dispensando 
espressamente la procedura dalla produzione ed allegazione della suddetta 
documentazione (es. attestato prestazione energetica, conformità impianti). Si 
ricorda che l’attestato di prestazione energetica, qualora mancante, sarà a totale 
carico dell’aggiudicatario il  quale dovrà produrlo. 

- Si precisa che per le spese arretrate e non pagate relative alle unità immobiliari in 
oggetto, qualora non possano venire soddisfatte dalla procedura esecutiva per 
mancanza dei presupposti di legge, si  applica l’art 63, 2° comma delle Disposizioni 
di Attuazione del Codice Civile att.c.c.: “Chi subentra nei diritti di un condominio è 
obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all ’anno in 
corso e a quello precedente”. Il Perito, ai paragrafi 4.1 e seguenti fa presente che:  
4.2 Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute € 0,00. 
4.3 Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia con riferimento a 
tutti i condomini morosi: solo a carico dell’esecutato € 1.466,59. 
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- Sono a esclusivo carico dell’acquirente tutte le spese, gli  oneri fiscali  ed i  tributi 
occorrenti per perfezionare il trasferimento del bene oggetto della presente 
vendita (I.V.A., imposta di registrazione, costi di trascrizione e quant’altro 
occorrente), mente le spese per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli 
esistenti saranno a carico della procedura. 

 
AVVERTIMENTI E DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Si  avvertono gli  offerenti che la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di 
prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di 
ogni altro vincolo sull’immobile sarà ordinata dal giudice “una volta eseguita la vendita 
e riscosso interamente il  prezzo”. 
Ai sensi dell’art.  46 comma 5 d.p.r.  380/2001 l'aggiudicatario, qualora l'immobile si 
trovi nelle condizioni previste per il  rilascio del permesso di costruire in sanatoria (cfr. 
anche art.  40/6 capo IV della legge 28 febbraio 1985 n. 47), dovrà presentare domanda 
di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla comunicazione del decreto di 
trasferimento. 
Grava su ciascun partecipante alla gara di vendita l’onere di prendere preventiva, 
integrale ed accurata visione del presente avviso di vendita, della perizia di stima del 
disciplinare di gara, del modello di presentazione delle offerte, nonché delle condizioni 
generali di vendita. 
Si precisa che la vendita del complesso immobiliare è da intendersi effettuata alla 
condizione “visto e piaciuto nello stato di fatto in cui si trova” e l ’aggiudicatario non 
potrà muovere obiezione alcuna sui beni acquistati ,  successivamente all’aggiudicazione. 
Il  referente della procedura si riserva, in caso di difficoltà tecniche, di poter sospendere 
ovvero interrompere definitivamente la procedura di aggiudicazione in qualsiasi 
momento. Quindi, nel caso in cui,  per qualsiasi motivo, non sia possibile effettuare 
l’aggiudicazione definitiva, nessun tipo di risarcimento o spesa verrà riconosciuto agli 
offerenti. La partecipazione alla vendita implica: 
- la lettura integrale della relazione peritale e dei relativi allegati; 
- l ’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente avviso. 
 

PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA’ 

 
Come disposto nel provvedimento di delega, del presente avviso sarà data pubblicità a 
norma dell'art.  490 c.p.c.,  almeno 45 giorni prima della data fissata per l'esame delle 
offerte, con le seguenti modalità: 
- pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche, 

www.portalevenditepubbliche.giustizia.it ; 
- pubblicazione sui quotidiani Corriere della Sera edizione Lombardia e su Leggo 

Milano di annuncio contenente le informazioni indispensabili e il  rinvio per 
ulteriori informazioni al Portale delle Vendite Pubbliche; 

- pubblicazione sui siti  internet www.trovoaste.it e www.legalmente.net.  
 

* * * * * * 
 
Per partecipare alle aste giudiziarie non è necessario avvalersi di mediatori ed 
agenzie. Gli unici ausiliari della procedura esecutiva sono il custode ed il 

professionista delegato (nonché referente della procedura). 
 
Gli  interessati all’acquisto possono reperire ulteriori informazioni contattando il 
referente e richiedere la visione del compendio pignorato effettuando la richiesta 
tramite il Portale delle Vendite Pubbliche - https://pvp.giustizia.it/. Si consiglia di 
effettuare la richiesta di visione dell'immobile per tempo e comunque almeno 15 giorni 
prima della data fissata per il  deposito delle offerte. 
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Per assistenza in merito alla presentazione delle offerte in modalità telematica si potrà 
contattare l’help desk mediante l’indirizzo email garaimmobiliare@astalegale.net o il 
numero telefonico 848.780.013. 
 
Milano, 18 marzo 2019  

 
Professionista Delegato  
          Dott.  Giuseppe Ragusa  


