
OBIGINAIJ§

TRIBT-INALE Di MILANO
lll Sezionc Civile Esecuzioii immobiliari

Nella procedura di espropriazione immobilìare
R.G.E.3.11/17
Promossa da

BANCA MONTE DEI PASCHI Dl SIENA Sl'A, nella persona del Iegale
rappreseolante pro tcmporc, con l'avv. Piero Spierandelli

Conlro
Itrdicaziotre omessar Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, art. 174,

conrma 9
AWISO DI VENDITA SENZA INCANTO

Il delegato, Aw- Gaia Francesca Calda.rini, con studio in Milano - Via Freguglia, n.

8la tel. E fax 0215512168, irdirizzo mail: ca.ldarini@lawyer.com, PEC:
ga iafrancesca.caldai ni @ milano.pecav \ ocaÙ . il
- vista I'ordinanza di delega del G.E. d.ssa Caterbi, del giomo 30/l/18;
- vista la perizia redatta dall'Ing. Giuseppe Raffaele;
- visti gli att.591 bis e 570 c.p.c.;

AV!'ISA
ai se si dell'art,591bis c.p.c.

della vendita senza incànto delf immobile pignorato - in calce descritto - e

stabilisce le seguenti modalità e condi/ioni:
1 ) t a vendita avÈ luogo in un unico lotto.
2) Il prezzo base è di Euro 1A).000,0O (centoventimilaeuro/00).
Saranno considerate, aìtresì, valide le offerte inferiori fino a un quafio dspetto al
prezzo base sopra indicato, pa ad Eum 90.000,00 (novantamila./00).
3) Ogni offerente, esclusi il debitore e tutti i soggetti per legge non amrnessi alla
vendita, dovrà depositare (anche rlon personalmeÌÌte ma sempre previo
appuntamento) fofferta di acquisto ir busta chiùsa (recante, all'estemo,
esclusivamente, il nome di chi, materialmente, prowede al deposito, il nome del
professionista delegato e la data delì'udienza fissata per l'esame delle offerte),
secondo le modalità previste dau'art. 571 c.p.c., presso 10 studio dell'Awocato
delegato in Milano - Via Freguglia, n. 8/A, §clqpleJlcEqSppglElqg!]D entro le
ore 13,00 del giorno precedente a quello fissato per I'esame delle offerte.
Qualora tale data cada in un giortro festiyo o ali sabato, le offerte dovranno
essere pnesentate entro le ore 13$0 del giorno immediatamente precedente.
I-a dichiarazione di offerta, irevocabile sino alla data dell'udienza fissata e,

comunque, almeno, per almeno 120 giorni, mtmita di bollo da Euro 16,00 e
sottoscritta dall'offerente. dovrà mnteùere:

. l-e complete generalità dell'offerente; f indicazione del codice fiscale o della
partita M; nell'ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale della
famiglia (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 dichiamzione prevista dall'art. 179 del codice civile); in
ca§o di offerta presentata per conto e nome di rma società, dovrà essere
prodotto (all'udienza) certificato della C.C.I.A.A. in mrso di validità, dal
quale risulti Ia costituzione della società ed i poted conferiti all'offe.erÌte in



,ì'f? i*'

udienza; in caso di offerta in nome e per conto di un mi[ore, dovrà essere
inserita nella busta I'autorizzazione del Giudice Tutelare.
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 Cancelleda Esecùzioli
del Tribrrnale di Milano

. I dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta.

. L'indicazione del prezzo offerto, che non potlà essere infefore ad Euro
90.000,00.

. L'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima.
4) Gli offerenti dovranno, contestualmente, prestare cauzione, che sarà trattenuta in
caso di rifiuto dell'acquisto, per ufl impofio che nor potlà essere inferiore ad un
decimo del prezzo proposto, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a
"R.G.E. 341/2017 nv. Gaia Caldarini". Detto assegno deve essere insedto nella
busta conteoente I'offefta, unitamente ad una fotocopia del documento d'identità e
del codice fiscale dell'offerente, nonché dell'eveltuale coniuge in regime di
comunione dei beni, se persona fisica, owero, unitamente ad ufla fotocopia della
visùra camerale della società, ronché ad una fotocopia del documento d'identità del
legale Épprese ante della società medesima, qualora l'offercnte sia una persona
giuridica.
I1l caso di non aggiudicazione, l'assegno di cauzione verà, immediatamente,
restituito.
5) SaÉnno dichiarate inefficaci le offerte pervenute oltre le ore 13,00 del giorno 25
ottobre 2018; le offerte inferiori di oltre un quarto rispetto al prezzo base; le offerte
lron accompagnate da cauziole prestata secondo le modaÌità di cui al punto 4).
6) In data 26 ottobr€ 2018, alle ore 16,fl), avanti l'Awocato delegato, presso il
suo studio in Milano - Via Freguglia 8/a, - sa.m1mo aperte le buste alla presenza
degli offerenti e si procedeà al loro esame:
- In caso di un'unica offerta:

. Se l'offerta è pari o superiore al 75% del prezzo base d'asta sopra indicato,
si procederà ad aggiudicazione all'unico offerente;

. Qualora il prezzo offerto sia infedore al prezzo base e siano state presentate
istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c., il bene velrà assegnato
al prezzo d'asta al creditore istante a noma degli artt. 588 e ss. c.p.c..

In caso di più di offerte valide, si procederà alla gara sull'offerta più alta, a noma
dell'art.573 c.p.c., secondo le seguenti modalità:

. Il professionista delegato pronuncerà l'aggiudicazione a favore del maggior
offerente allorché sia tmscorso I (un) minuto dall'uìtima offerta senza che
ne segua un'alha maggiore;

. L'entità del rilancio venà stabilito dal delegato irl base all'ammontare
dell'offerta più alta, secondo le direttive impa ite dalla delega del Giudice
dell'Esecùzione (su base d'asta € 2.000,00);

. [n mancanza di adesioni alla gara sull'offerta più alta, l'imrnobile verlà
aggiudicato in favore del maggior offerente;

. Nel caso itr cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e,
mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, f immobile
aggiudicato all'offerente che, per primo, avrà depositato la busta;

. In ogni caso, ove siano state prcsentate istanze di assegÉzione e, anche a
seguito della gara fra gli offerenti, non sia stata mggiunta un'offerta pari al
prczzo base d'asta, il bene staggito venà consegnato al creditore istante a
norma dell'afl. 588 c.p.c.,

per
sara



7) l, aggìudicatado. en!o 120 acentoventi) giomi dall rggiudic:zìo e. dovrà

\ ersiùe al profcssiorisla deleqaio il siddlr preTzo dedottiì la cauzionc e le spese d;

tHsfer;m.nto, che verrÀrùo indicate all 'aggi udìcalario in base slla liPoiogìa di

acquisto. medi.rnte trnifico hancario a,le coordinate che rerrallno di seguìto

indicale-
Nel medesimo termìnc l'agsiudiaatario dovÈ versa.e la mete del cornpenso del

delL-gato reìàti,'o aiÌe ràse di lrasfer;lncnto delli proprieta e Ie rclali!c spc§e Sellerali
ex art.2 comma 7 D. l-5/10/2015 D.227-
Ai tini deli'a.l lì9:i c.c., è stabilito che qualu que somma versala sàà imputala
prima alle spcse di tmsferimenlo e. poi. aì resìduo prezzLr.

\cllo sressc t.rnjne indicato di 120 (cerlolcnti gionril. laggìudicaurio dovrl
co;rscgnare a] protessionisla delegato la ricc!ùLlì deil'a\'\'enula operaTione a saldo

L'ag:riudicata.io potrà versare i, prczzo d'acquisto anche trafii!e mutuo ipolecario.

con Sarilnzia sul medesimo imorobile oggetro dclìa tendiìa: in lal caso- ilorr.à darne

espliciia comunicr7ìonc al prolessiorlista delegato-
8) Gli inìnobili pignorali sorlrì posti in ,,endita nelle consìstetìza indicaLl lrella

perizia redatte dallo saiùlatorc (ohe deve intendersi qui, pcr inlero. ichiamala e

lrasc ri tta).

Quento alÌe indicù;oni dclla nomativa r.latila alla regola.ità ìrrtafli§tica degli

imn,lbili. si richiamano. ncl preserle arviso, le indicaTioni e gli accerlamcnli

ope.etj dJl-esperlo (ìn osni caso- l'assìudicntario potrà. ricorreDCone i prL\upposti

avvalersi delle disBrsizioni di cui agli aftt. 17.5" comnra. e r10.6'comnÌa, della

mcdesin]a I egg. .17i1985 c successile nìixlilì§aTjoni ed inte3raÌzioni).
[-a vendita avvie.c nello stato di latlo e di dirilto i cui i L]cni s; trovano, coìl lutle le
c\cntuali ped;nenze. accessjonì, ragioni ed al:onì. scnìlù alli\e e passi!e. l.a
'lendita è a corpo e noD l1 misora (e\cnluali dilrcrcnzc di nlisùm non poranno dar

luogo ad xlcu! risarcimento- indellnilà o tiduzione dcl prezzo).

I-a vendira ior/nla non è soggetla ailc nornle collcernÈIlti Ia garanzia per \izi o

maùcanz.a di qualità- né potrà cisere relocata per alcun oÌotìvo: l'esjstena di

e\cnLuali \izi. nìaù!Ìllìz,r di qoaliù o diffornìilà della cosa venduu. oncri di

qualsiasi gencrc iri compÈsi.ad eseùpio. quclli urbanistici ovvcro dedven, dalln

e\erluah necessità di adcgùamenlo d; impia i alle leggi \lgenli. spesd

condominiali dell ar]no ìn corso e dell anoo precedeì11e non Pagate dal debitore

per qualsiasi otivo nor considerati. anche se (tcult; e. comunqrte. non c\'ìdenziali

in pe.;zia. non pouaniro dar luogo ad Àlcun risaÌcimento. ;ndennità o rìduTionc dÈl

prczzo- cssendosi di ciò tenulo conto neÌla viilutazione dei bed.
!r, Ai sensi del secondo conima dell àrt. 6-1 disp. an. c.c.. Ì aggiildicalarìo c

obbligalo in solido cor il debit.ìre al pagamcnto deglj eventuali contr'iburi

.o[dominialj arretrati rÈ]ari!i all arno ir cotlo Èd a qucllo prccedenle:

I0l L imrnobile vicne vendulo libcro da iscriTioni ìpotecarie e da lrascrizioni di
pig oramcnti {se esisterti al momenlo della vcndi:a, erentueli iscrìzioni sarànno

cancellate a cura e spese deìla pKKedural- Sono a càrico delì'aggiudicate o solo gli
oneri fi§cali
l,i _toll l. ultenoi ell'1ìL,ì inerenti alla \endila, che devono cssere cornlìute in
Cancelleria o davanti aÌ Giudice dell'Esccuzione o dal C:Ìnccllicrc o daÌ Ciudice

deìl'Esecuzione *ra nlr efle[uale del pr.]tèssilrnistil deÌcgato, presso iì proprlu

studio, e ognì ulteriore infomazione Potà essere richiesla dasli inleressati àllo
sresso dele.qato o al cust,rde giudìziarìo (qualora indi!iduato in u a diversa tigùrd).

DESCRIZIONE DELL' I MMOBILE
In Comune di ArlEno Yia SaD Francesco D'Assi§i,39 - 2U)10: appartamento
ùso abitazionr posto su duc livelli. piaro te.ra e piatlo primo compo§to da un



Iocale al piano tcrra e tre càmerc da letto e doppi senìzi al piano primo, oltre
ad autorimessa con annessa area di pertinenza.
I] tutto cosi censito al \_.C-E.ll. del predello Comunei
Àpparlamento: Fogiio 8. mappale 99, subalterno 701 Smffaro alla paftìce,la l0al.
Via San Frarresco D'Assisi. 39. pi lo l' l. comulre Arluno (Ml)- catcgoria A/3.
classe 3. \'eni 5.5. superficie 1 I i mq. Rerdita cataslale € 355-.06.
COERENZE appartamento da nord in senso o,ario: piano iena: altra proprietà al
mappaie 99. coniÌe .omune al mappale 109, p.oprìeLì di rerzì iil mappdle 101- \;a
San Fra[cesco D'Assisl; piaro primo: \rano scala comune: balìatoio comune
prospicentc su coìIile aonrufle irl $appale 109. proprìetà di tcrzi. vìa S:ìn FÈncesco
1)'Assisi.
Autorinlessar tbglio 8, Dappale I 14, subalterno 701. Via San FÉncesco D Àssisi-
.i9, pìano T, cooìune,{rluno (}11), catesoria C/6- clasce 2. consìslenza 20mq-
superlìcie 20 mq, Rcndita cataslale € 5991.
C-OERENZL. de oord iD s.'.so orario: frq)rietà di lerzj àl nrappiile 113. proprietà dr
terzi al mappale 115, conile intemo comune distirto al mappale 109-
PROVENIt,T'Z{:
I-'immobilc è per\enuto ai dcbirori esecutati in dalli 27 aprile 2010 con atto n"
2,+178/17058 di repertorio a rogito dcl Notaìo dotr. Cirillo dì Parabiago. lrascrirto
ali l-lfficio del I erri torio d, \'lilano 2 in daa 30r'.!'2010 ai rm. 5-l!11 I].32.12.1.

REGOLARII'A' EDlLlZl A.
II febb.icato dì cui è parte I'unirà inùirohiliarc nrcelìo sopm indi\iduata è sLllo
realìzzato in dalà anteriore al I settembre 1967. Il Pcrito Estimatore ha dichiarato ,a
conformiaà catÀslale- edilizia ed urbanisÌica dcll'app6.tamenlo. Ha jr1\'ece

e\'Ìderziato rumeaose irregolaità 
']ell 

autorimessa in qnanto ìiì stessa è afiualnÌente
anedala e non adibita a ricovcro di autoleicoli. Vi è altresi un angolo cottura
complelo dì elettrodomestici e tbmo a lesna. \eìÌe pùne rern;rìale del [()\ è saalo
crcato un ripostiglio medìanle la realizzazione di una parctc in laterizio. II locale è
accessibì1e attrarerso ura pona in lesno con aperLura a batteote. L àrea ir uso
esclusi!o. antistiùrte I'autorimessa di cui ruprr. c,,llsisl(\a Lrriginari:rmL'nrc in unà
piccola zona in batlùto dÌ cemenio di lunsììezza pan a -l-9m e profbndità dì circa
2m. ln sede dj sopralluogo si ò gltlrto accenaae che l'area attualmente ìfi uso
all autorimessa è pari a oltre il doppio rispefto la supeiìcie orìginarie. Si riscontra
inoltre la resenza di un $anufatto in ìegno di cìrca ll]l di profondilà. Tuto ciir
prerìlesso. corÌ rjferimento allc irrc::olarità di cùi sopra. occore necessrujamente
ripr;arìnare i luoehi secondo quanto slabil;ro dalla perizi3 àlla qLrale si rimanda. E'
slata dichiarat! la conformìtÌi ulbanistica.
§'fA]'O OCCLTPATiVO: I1 30ll i ì 8 il C;udice dell'Esecuzio.e ia emesso l oKiilrc
di libcrazione. l-a procedum è irì corso a carico deì custdc giudiziario-
Ct]S I ODE GIUDIZI,{RIO:
La delcgeÈ alla \endità è stata nominata custodc giudiziario del sopra indicato
immobile. Lc \isìte all'ìmmobile potraaro essere concordatc tclcfonando allo
0Z'j512163. oppure medianle l indirizzo e mail caldarinia- la§\,er.cooì.
\,lileno. lì l0luglio 2018. Il delegalo

rÀl
Si dà alto che il presenle avviso ricoe conìunicato a nìezl,o pec a:
l) Banca Monte deì PÀschì di Siena, con i'avv. Piero Spirandelli. all'indirizzo pcc
piero.spirandelli @miLa!ìo.perà!\ocati it


