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TRIBUNALE DI MILANO 

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI 
Procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 2122/2013 + 2229 /2014 

G.E. Dott.ssa Silvia Vaghi 
Promossa da 

BANCA MONTE DEI PASCHI S.p.A. fuso per incorporazione a MMPSGC 

Banca, 

CREDITORE PROCEDENTE 

CONDOMINIO “ARTIGIANI CORMANESI” - VIA FABIO FILZI, 19 – 

CORMANO (MI), 

CREDITORE CO-PROCEDENTE 

contro 
Debitore esecutato 

(Indicazione omessa: Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, art. 174, c. 9) 

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE SENZA INCANTO 
Il professionista delegato Avv. Debora Campagna, con studio in Milano, Corso di Porta 

Vittoria n. 46, ed in Garbagnate Mil.se (MI), Via A. Manzoni n. 19/b, 

– vista l’ordinanza di delega del G.E. Dott.ssa Rita Bottiglieri del 23.04.2015, della 

successiva ordinanza di delega del G.E. Dott. Sergio Rossetti del 06.06.2016 e 

dell’ulteriore ordinanza di delega del G.E. Dott.ssa Silvia Vaghi del 26.07.2018; 

– visto l’art 591bis c.p.c.; 

AVVISA 
che in data 16.11.2018 alle ore 17:00, con le modalità di cui agli artt. 570-575 c.p.c., presso lo 

studio del professionista delegato, sito in Garbagnate Milanese (MI), Via A. Manzoni n. 19/b, si 

terrà la vendita senza incanto dell’immobile pignorato – in calce descritto – e stabilisce le 

seguenti modalità e condizioni: 
1) la vendita avrà luogo per 1 lotto; 

2) il prezzo base è stato determinato dal G.E. in € 96.000,00; 
3) la misura minima delle offerte in aumento è di € 1.500,00; 

4) le offerte di acquisto, in carta da bollo dell'importo vigente, dovranno essere presentate, 

previo appuntamento telefonico ai seguenti numeri: 02.43120242 – 348.5233017, in 

busta chiusa, presso lo Studio del professionista delegato, in Garbagnate Milanese (MI), 

Via A. Manzoni n. 19/b, (ove verranno svolte tutte le attività richiamate dall’art. 591bis, 

comma 2, c.p.c.), dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00, esclusi 

i giorni di sabato ed i giorni festivi. Saranno ritenute inefficaci le offerte pervenute 

successivamente alle ore 13:00 del giorno 15.11.2018. 
Le dichiarazioni di offerta, dovranno contenere: 

a) se l’istanza è presentata da persona fisica: nome, cognome, data e luogo di nascita, 

codice fiscale, recapito telefonico, domicilio, stato civile e regime patrimoniale del 

partecipante e/o dei partecipanti (non sarà possibile intestare l'immobile ad un 

soggetto diverso da quello e/o quelli che sottoscrive l'offerta), copia di un 

documento di identità in corso di validità e del codice fiscale. L’eventuale 

intenzione dell’offerente di avvalersi delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della 

prima casa. Se l’offerente è coniugato ed in regime di comunione legale dei beni, 

dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge, con accluse copie 

fotostatiche del documento di identificazione e del tesserino di codice fiscale. Per 

escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge 

partecipi all'asta e renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 c.c. 
Se l’offerente è minorenne l’istanza dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione 

del Giudice tutelare. In caso di domanda presentata in nome e per conto di un minore 

l'autorizzazione del Giudice tutelare dovrà essere inserita nella busta; 
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b) se l’istanza è presentata da persona giuridica: denominazione o ragione sociale, 

codice fiscale, partita IVA, generalità del legale rappresentante, atto di attribuzione 

dei relativi poteri, copia di un documento di identità del legale rappresentante in 

corso di validità, certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della 

società ed i poteri conferiti all'offerente in udienza; 
c) 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 presso la cancelleria; 

d) i dati identificativi del bene per il quale si vuole partecipare alla vendita; 

e) l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore € 72.000,00 

OVVERO AL 75% DEL PREZZO BASE D'ASTA, pari ad € 96.000,00, pena 

l'inefficacia dell’offerta medesima; 

f) la dichiarazione di irrevocabilità dell’offerta; 

g) l’indicazione del numero di matricola dell’assegno e del rispettivo importo versato 

a titolo di cauzione; 

h) l’espressa dichiarazione di avere preso visione della perizia di stima e di essere 

edotto sullo stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile; 

i) la sottoscrizione degli offerenti (l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti 

a favore dei quali dovrà essere intestato il bene, con la precisazione delle quote e 

dei diritti che ciascuno intende acquistare). 
Ai sensi dell’art. 571 c.p.c. la parte esterna della busta dovrà contenere il nome del Professionista 

delegato e la data e l'ora della vendita; 

5) gli offerenti dovranno contestualmente prestare cauzione per un importo pari al 

20% del prezzo proposto, mediante assegno circolare non trasferibile così intestato: 

“Proc. Esecutiva n. 2122/2013 R.G.E.”. L’assegno circolare dovrà essere inserito nella 

busta chiusa contenente l’offerta. Qualora l’offerente non diverrà aggiudicatario la 

cauzione sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto. Detta somma 

sarà trattenuta ed acquisita dalla procedura in caso di mancato versamento del saldo 

prezzo. In caso di mancata allegazione della predetta cauzione o in caso di versamento 

con modalità difformi l'offerta sarà dichiarata inefficace; 
6) le offerte che verranno presentate sono da intendersi irrevocabili sino alla data 

dell'udienza fissata e, comunque, per almeno 120 giorni; 
7) la partecipazione per procura nella vendita senza incanto è ammessa solo se il mandato 

viene conferito a favore di un avvocato (art. 571., comma 1 c.p.c.); 

8) in caso di offerta per persona da nominare, l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 583 c.p.c., 

dovrà entro tre giorni dall'aggiudicazione dichiarare, depositando il relativo mandato di 

data anteriore alla gara, il nome della persona per la quale ha presentato offerta; 

9) la vendita senza incanto avrà luogo il giorno 16.11.2018 alle ore 17:00 con le modalità 

di cui agli artt. 570-575 c.p.c., presso lo studio del professionista delegato, sito in 

Garbagnate Milanese (MI), Via A. Manzoni n. 19/b, previa deliberazione sulle 

offerte, sentite le parti ed i creditori iscritti eventualmente presenti, a cui farà seguito, 

in caso di più offerte valide, l’eventuale gara sull’offerta più alta, a norma dell’art. 573 

c.p.c., che si svolgerà secondo le modalità dell’art. 581 c.p.c.. In particolare, l'esame 

delle offerte pervenute avverrà alla luce dei seguenti principi: 
1) saranno riconosciute inefficaci le offerte pervenute oltre il termine indicato al 

punto 4), le offerte per somme inferiori oltre ¼ rispetto al prezzo base d'asta, le 

offerte non accompagnate dalla prestazione della cauzione secondo le modalità 

richiamate al punto 5); 
2) verrà senz'altro disposto farsi luogo alla vendita a favore dell'unico soggetto che 

risultasse aver presentato un'offerta nel caso in cui tale unica offerta avesse ad 

oggetto una somma pari o superiore al 75% del prezzo base d'asta sopra indicato; 

3) qualora il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base e siano state presentate istanze 

di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c., il bene verrà assegnato al prezzo base 

d'asta al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c.; 

4) nel caso in cui risultassero più offerte efficaci, verrà attuata una gara tra coloro i 

quali hanno presentato tali offerte con un prezzo base pari alla maggior somma 

proposta con offerte in aumento per somme non inferiori ad € 1.500,00, con 

aggiudicazione in favore del maggiore offerente anche in caso di mancanza di 

adesione alla gara. In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione 
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e, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stato raggiunta un'offerta pari 

al prezzo base d'asta, il bene staggito verrà assegnato al creditore istante a norma 

dell'art. 588 c.p.c.; 

5) in caso di mancanza di adesione alla gara, qualora vi fossero più offerte di pari 

importo, verrà preferita l'offerta pervenuta per prima; 

6) in caso di pluralità di offerte, il creditore non ha il potere di dissentire 

dall'aggiudicazione all'offerente più alto, anche qualora l'offerta non superi il 

quinto del prezzo base d'asta. 

7) l'aggiudicatario entro 120 (centoventi) giorni dall'aggiudicazione dovrà versare 

al Professionista Delegato, il residuo prezzo dedotta la cauzione, nonché le spese 

di trasferimento che verranno indicate all'aggiudicatario in base alla tipologia di 

acquisto, a mezzo bonifico bancario avente data valuta e data operazione 

antecedenti al termine sopra riportato sul conto corrente intestato alla “Proc. 

Esecutiva n. 2122/2013 R.G.E.” vincolato all'ordine del Giudice, le cui coordinate 

verranno appositamente comunicate. Nel termine di cui sopra dovrà essere 

consegnata al professionista delegato la ricevuta dell'avvenuta operazione di saldo; 
8) l'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul 

medesimo immobile oggetto di vendita; in tal caso dovrà darne esplicita 

comunicazione al professionista delegato; 

 

***** 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IMMOBILE: 

1) Gli immobili pignorati sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta 

dall'estimatore, Ing. Giuliana Roccaro, che deve intendersi qui per intero richiamata e 

trascritta; gli immobili vengono posti in vendita a corpo e non a misura (eventuali differenze 

di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo), 

nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni e 

azioni, eventuali servitù attive e passive. 
2) Si precisa che l’aggiudicatario è obbligato in solido con il debitore al pagamento delle 

spese condominiali arretrate relative all’anno in corso ed a quello precedente, ai sensi 

dell’art. 63, co. 2, Disp. Att. Cod. Civ. 

3) L’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui 

all’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché all’art. 40, 6° co., della legge 28 febbraio 

1985, n. 47. 

4) La normativa vigente non prevede a favore dell'aggiudicatario le garanzie in materia di 

sicurezza degli impianti di cui al Decreto Ministeriale n. 37 del 22.01.2008; 

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di 

qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di 

qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, 

quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle 

leggi vigenti, 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 

in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, 

essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. 

5)  L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti 

(se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni saranno cancellate a spese e cura 

della procedura); sono a carico dell'aggiudicatario solo gli oneri fiscali. 

6) L'aggiudicatario, ove in possesso dei requisiti di legge, potrà usufruire delle agevolazioni 

sulle imposte per la prima casa, previa formale comunicazione scritta. 

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE: 
L'unità immobiliare, sita in Via Fabio Filzi n. 15, Cormano (MI), al piano terra e primo,  

è un capannone artigianale in diritto di superficie, inserito all'interno di un complesso di 

capannoni numerati. Il capannone al numero 19/S è composto da due piani fuori terra, piano 

terra e primo piano soppalcato in parte di superficie. Si compone al piano terra di un vano 

ad uso ufficio all'ingresso del capannone, con retro costituito da laboratorio a tutta altezza, 

in parte soppalcato, con vano adibito a servizi igienici. Sono presenti inoltre due depositi, 

nello specifico costituiti da due caveau per deposito materiali di valore. Al piano primo 

soppalcato è presente invece l'area di lavorazione con annesso locale smaltimento rifiuti. 
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Nello stato attuale dei luoghi è presente un ulteriore terzo livello realizzato attraverso 

struttura mobile in cui si trovano un locale di sgombero materiali ed un locale con vasche di 

recupero/lavaggio materiale. Tale ulteriore terzo livello non è assentito dal punto di vista 

edilizio ed è possibile regolarizzarlo solo tramite smantellamento dello stesso. La superficie 

lorda commerciale complessiva è pari a mq. 295 circa. Ha un'altezza interna di circa mt 7,20 

al colmo. 
L'immobile è identificato al catasto fabbricati come segue: 

• Fg. 11 – Particella 32 – subalterno 507 – sezione censuaria Cormano – categoria 

C/3 – classe 5 – consistenza 258 – rendita catastale € 732,85 – Via Fabio Filzi n. 

15, interno 19/S; 
Il tutto salvo errori e come meglio indicato dalla relazione di stima del Perito, Ing. Giuliana 

Roccaro, alla quale peraltro si rimanda, pubblicata sui siti internet www.trovaaste.it, 

www.portalevenditepubbliche.giustizia.it, www.legalmente.com. 
REGOLARITA’ EDILIZIA ED URBANISTICA 
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: nello stato attuale dei luoghi è presente un 

ulteriore terzo livello realizzato attraverso struttura mobile di metallo con conseguente 

creazione di superficie utile maggiore di quella prevista specificatamente dalla sanatoria 

concessa. Tale ulteriore terzo livello non è assentito dal punto di vista edilizio ed è possibile 

regolarizzarlo solo tramite smantellamento dello stesso. Per tale ragione non si dichiara la 

conformità edilizia. In ogni caso, gli immobili pignorati sono posti in vendita nella 

consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore (che deve intendersi qui per intero 

richiamata e trascritta); quanto alle indicazioni della normativa relativa alle regolarità 

urbanistica degli immobili si richiamano nel presente avviso le indicazioni e gli accertamenti 

operati dall’esperto (in ogni caso, l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, 

avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 17, 5° comma e 40, 6° comma, della medesima 

Legge 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni). 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
Come meglio indicato dalla relazione del soggetto certificatore, Arch. De Pascalis Barbara, 

l'impianto di riscaldamento dell'immobile non produce riscaldamento e non è quindi 

possibile eseguire lo sviluppo dell'Attestato di Prestazione Energetica. 
STATO OCCUPATIVO DELL’IMMOBILE 

L'immobile risulta libero in seguito all’esecuzione dell’ordine di liberazione avvenuto, 

ad opera dell’Ufficiale Giudiziario competente, in data 30/03/2016. In tale occasione si 

è proceduto al cambio della serratura. Le chiavi sono custodite presso il Custode Sivag 

S.p.A.  
CUSTODE GIUDIZIARIO 

è stato nominato custode giudiziario l'istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Milano 

SIVAG S.p.A., domiciliata presso il Tribunale di Milano, piano II, lato Via Manara, che 

provvederà anche ad accompagnare gli interessati all'acquisto alla visita dell'immobile, 

previo appuntamento telefonico al seguente numero 02.26952007. 

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

Il professionista delegato avvisa che tutte le attività che, a norma dell’art. 576 e seguenti del 

c.p.c., debbono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell’Esecuzione, 

saranno effettuate presso il proprio Studio in Garbagnate Mil.se (MI), Via A. Manzoni n. 

19/b, ove gli interessati potranno assumere ulteriori informazioni. 
************************ 

Un estratto del presente avviso sarà pubblicato sui quotidiani Leggo Milano e Corriere della 

Sera edizione Lombardia, nonché sui siti internet www.legalmente.it, 

www.portalevenditepubbliche.giustizia.it e www.trovaaste.it. 
Per ulteriori informazioni contattare il Professionista delegato Avv. Debora Campagna, con 

studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 46, ed in Garbagnate Mil.se (MI), Via A. 

Manzoni n. 19/b, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 

16.00 alle ore 18,00: Tel. 02.43120242 – Cell. 348.5233017 - Fax 02.43120242   
e-mail: deboraca@libero.it 
Garbagnate Milanese, lì 02.08.2018 

Il professionista delegato 

Avv. Debora Campagna 

http://www.portalevenditepubbliche.giustizia.it/
http://www.legalmente.com/
http://www.portalevenditepubbliche.giustizia.it/
mailto:deboraca@libero.it
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