
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Esecuzioni Immobiliari di Milano

N.635/2015

Nella procedura promossa da

CONDOMINIO VIA CROCEFISSO N. 18

contro

-------------~-~---

Oggi 25/01/2017 sono comparsi:

Per CONDOMINIO VIA CROCEFISSO N. 18 I'aw. Giuseppe Mantaro in sost dell'avv.to
i

Pontanari Ch. e chiede sia disposta la.vI' ndita

per.. I .• nessuno
E presente lip dott.ssa Tessa;:;n per S vag

II creditore p)ocedente esibisce il decret~ di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. da atto di aver
depositato telematicamente il decreto di fissazione dell'udienza ex art 569 c.p.c. notificato aIle altre
parti.

E' presente il I erito estimatore che espone i risultati della sua indagine;
II GE

preso atto di ! uanto sopra, verificata la regolarita della notifica al debitore e la regolarita degli avvisi,
visti gli atti d,i i documenti della procedurr, sentiti gli interessati intervenuti all'udienza odierna fissata

per l' autorizl..... ione alia vendita I

.1 dispone
la vendit. del ene immobile pignor.to

Visto l'art. 56* cpc come novellato dal DL 183/2015;
Vista la relaz1tone dell'esperto arch Loris Parini considerato che il prezzo base del bene come stabilito
dal perito dl·\UffiCiO risulta sulla scorta! di indagini ampie e corrette, e in esito a un percorso
motivazional' del tutto esente da vizi logici, con la precisazione che la determinazione del valore degli
immobili pi~i orati ai sensi dell'art. 568 cod. proc. civ., rientra nei poteri esc1usivi del giudice
dell'esecuzio~ie e che il giusto prezzo non necessariamente e quello auspicato dalle parti, rna quello che
il mercato ogglettivamente crea;

liill determina

il valore del ~bmpendio pignorato nel mocio seguente:
III '- € 560.000,pO (importo cosi determina'~oapplicando la detrazione del 5% per assenza di

garanzia pe~1~izi della cosa vennta, imp~rto poi arrotondato)

.1 compi~J~ ..:1 delle oper.zio~i di vendit.!. avv.t::~. Delfino e gli .ssegna, • titolo di fondo spese, la
somma dl € i'\~.500,OO a canco del credltore procedente, autorizzando il delegato a richiedere al



., medesimo l."ditore ulteriore fondo spese di € 1.500,00 in caso di necessiti di procedere ad nltedon
esperimenti ~fvendita.
Invita il p'l1'.I .• ' etto creditore ad aVVisa,.reiI delegato dell'inearieo eonferitogli, mediante invio a
mezzo fax ~hero a mezzo pee, di copia del presente provvedimento.
Dispone ch~ II pagamento del suddettq fondo spese avvenga nel termine di giorni 45 dalla data
della prese~ e udienza, sui conto corre~te intestato alia procedura esecutiva che iI delegato alia
vendita - ••~ ntito se necessario iI cUitode, ove gia nominato, - provvedera a comunicare
tempestiva lente. i

Dispone che'fl caso di mancato versamcnt~ nel termine stahitito senza giustificato motivo if professionista
Delegato pro 'edenl a rimettere senza indu lip il fascicolo al G .E. per gli opportuni provvedimenti, specificando
se intenda ri ciare all'incarico conferitog it A tale proposito, si avverte che iI comportamento omissivo dei

, I

creditori mud i di titolo esecutivo in punto iversamento del fondo spese per effettuazione della pubblicita, nel
termine assel, lato dal giudice, sara valuta ~ ai fini della dichiarazione di improseguibilita della procedura
esecutiva. II .

II
Conferma qJ

1
}e custode del compendio plignorato la SIVAG.______~i:,..- --' -..--.-~ _ L.,.

;1';; I

ji,'! I I CONFERISCE
al custode il ,eguenti compiti: I

• Qua~!I+ I'immobile sia occupato da soggetto diverso dal debitore, accertare la presenza di un
~:;i~11' i occupazione e della suar<?pponibilita al pignorante, anche alla luce del contenuto della

• curaJ1ll' amministrazione dei beh~, provvedendo a segnalare eventuali necessita di urgente
man~]t, nzione, intimare tempestiv~! disdetta di eventuali contratti di locazione 0 di godimento dei
beni, Il~ddove esistenti; incassandM' se dovuti, eventuali canoni a carico degli occupanti;

• ~~~~~ sCratlo per morosita 0 I~~enzae sCratlo per tinita loeazione, previa autorizzazione del

• segn1.·,..II.,.•..'.' ..,.• re eventuali compo.rt~men~,.,....iii..,.del debitore tali da ren?ere. diffic~ltosa 0 piil oner~sa la ~isitadel b Re, 0 comunque ogm clrcost~nza che renda necessano I' lmmedlato sgombero del locah;
• quan!J venga emesso l'ordine dii liberazione da parte del GE, provvedere a darvi esecuzione

notit'i" :~ndo tempestivamente I'a~to di precetto;
• depo ri~areuna prima relazione sl!llI'attivita svolta all'udienza ex art. 569 c.p.c. e, ove il custode

sia s::Ii~getto diverso .d~l, d~legatq,. informare og~i ? mesi il detto p.rofessio~ista in ord~ne
all'a •!amento dell'attlvlta d. custo(ha, anche con nfenmento allo stato dl eseCUZlOne dell'ordme
di lib t!~azione

• depq itare altresi una relazione ~ullo stato occupativo dell'immobile ogni sei mesi, , al fine
di c 'l ~entire al professionista de[egato, ove persona divers a di redigere esaustive relazioni
seme Iltr.'ali sull'andamento della pl10cedura nel suo complesso.

,I '

Assegna a t~ Ii 1[0 di ulteriore fonda spese in favore del custode per I' attivita di custodia la somma di €
250,00 che p ,;~e a carico del creditore prodedente. ------..---
""----.- ,II

II delegato I ! ;:rovvedera ad estrarre copia di tutti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo
dell' esecuzi<p I, ',e,che rimarra depositato presso la Cancelleria del Tribunale.

CONTENUTO DELLA DELEGAAL PROFESSIONISTA
I, IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
1.lli DISPONE

che il profes~ onista delegato provveda:
III,

1) al control', ..della titolarita in capo alii debitore/i esecutato/i dei diritti reali oggetto di apprensione
esecutiva, s::::la base della documentazione ipo-catastale 0 della certificazione sostitutiva notarile
depositata d<,lil'creditore procedente e della relazione dell' esperto gia nominato da questa Giudice ai sensi
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I

dell' art. 568:': .p.c., e, nell'ipotesi in cui riscontri una discordanza tra diritti pignorati e reale consistenza
,

degli stessi, ~I informarne questa Giudice trasmettendogli gli atti senza indugio;
2) al controil dello stato di diritto in cu)i si trovano gli immobili, della destinazione urbanistica del
terreno risul~11te dal certificato di cui all'~h. 18 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, nonche Ie notizie di
cui agli artid"1 i 17 e 40 della citata Legge J. 47 del 1985;
3) alIa richid Ita all'amministrazione condominiale, ove mancante in perizia, dell'importo delle spese
condominiaL!...~.!1 rovute p~r I'immobile Ogg.~.•.tto della vendita e alia situazione delle spese condominiali
dovute per 1':1 tero stabIle; J
~) a ~o~ar~j l.'avvis.o d.i VE~IT~ ~EN~A INCANTO. seco.ndo il disp~sto d~ll'.art. 570 c.p:c .. e l~
IstruzlOm qu......••.....' 1. segmto ImpartIte. SI nten ..~ono non SussistentI nel caso dl speCIe I presuppostI dl cm
all'art. 591 q[1,..c. per procedere alia vendit I con incanto;
5) a fissare i;!'1m termine non inferiore a 9 giomi e non superiore a 120 giomi dalla comunicazione del
p~esente pr~I.:.:11e~i~ento p.er la presentazi.9ne delle offerte di acquisto, ai sensi dell'art. 571 c.p.c., per
Clascuno dell ,:em plgnoratI; J
6) a fissare ~~giomo successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente la convocazione
delle parti e,ill!~gli offerenti davanti a se p!r Ia deliberazione sull'offerta e per la eventuale gara tra gli

offerenti e C1·,..:I.presso il proprio studio prOfl..•.•.~..ssionale 0 altro locale di cui abbia la disponibilita;
7) all'esecu, ne delle forme di pubblicita (come prevista dall'art. 490 c.p.c. e disposta da questa
Giud.ice con':1III~esta ord~nanz~ di vend ita), autorizzando sin da ora il delegato e senza neces~ita di
ultenore ap; i slta autonzzaZlOne a preletare dal conto della procedura Ie somme necessane per
I' esecuzione i ,!dIe pubblicita;
8) alIa ricezi911,e delle buste contenenti Ie 0 ferte (e aile attivita prescritte dall'art. 571, ult. co., c.p.c.);
9) all'~pe~ufi'!', delle b~ste ~eposi~ate dagli offerenti, ~resso 10 studio del professioni~ta deleg~to 0 nel
luogo mdIca~i'lnell'avviso dl vend Ita, nel c rso dell'ud~e?za fissata e ~lla presenza degh offerentt; . ,
10) all'esam, delle offerte pervenute e d J1a congrmta della caUZIone prestata, secondo Ie modahta
indicate nellJ resente ordinanza;
11) a dichiari, Ie I' inefficacia 0 I' inammissi ilita delle offerte non conformi a quanto disposto in questa
d. I

or manza; i

12) a procei
, re all'aggiudicazione, nel caso di presentazione di unica offerta (anche in esito a

dichiarazionilill i i~efficacia 0 inammissibili~a pr~viste al punto che prec~de) con prezzo i~f~ri~re di. no~
oltr~ ~?quafl" n~pe.tto al. prezz? ?~~e ~efermllla~o nella presente o~dlllanza (e succeSSlVI n~assl qm
stablhtI), se \ ! n VI Sta sena possIbIhta dl donsegmre un prezzo supenore con una nuova vendita e non
siano state pr~! entate istanze di assegnaziorle ai sensi dell'art. 588 c.p.c.;
13) in preselll! a di piil offerte, anche infferiori fino a Y4 rispetto al prezzo stabilito nella presente
ordinanza, pi ~veda in ogni caso all'effettJazione della gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c. nel giomo
ed ora indica~II"I,pronunciando I'aggiudicazibne a favore del maggior offerente.
L'immobile ,I ~ggiudicato all'ultimo offerehte allorche sia trascorso 1 minuto daJl'ultima offerta senza
h . I I. , I .c e ne Sta se~ ,lta un a tra magglOre;
14) a rediger~ 'J verbale dell'udienza depos tandone copia informatica nel fascicolo dell' esecuzione;
15) nell'ipot~ \i.di vendita di piil lotti, a c ,ssare Ie opera~io?i d! vendi.ta, ai sens~,dell'~rt. ~04 c.p.c'.~
deWart. 163[,' ISp. att. c.p.c., ove, per e; etto dell'agglUdicazlOne dl uno 0 plU lottI, sia stata gta
conseguita u I somma pari all'ammontar complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese,
riferendone ill Imediatamente a questa Gi, dice; Ie spese legali della procedura saranno valutate dal
delegato pru91:nzialmente, tenuto conto per gli onorari degli avvocati dei valori medi di riferimento di

cui al d.~. 5511' 014; . . ., . ... . .. . . .
16) a dlspor~, la restItuzlOne delle caUZI m versate dagh offerentt non reSISI agglUdlcatan del bem
venduti (senZi

Ii
Inecessita, per tale incombeQte, di ulteriore delega 0 controfirma del sottoscritto G.E. per

approvazionell .
17) a riceverel, autenticare la dichiarazione di nomina ex art. 583 c.p.c.;
18) a comuni~ ..,',,1re all'aggiudicatario, entro .~...t,O giomi dall'aggiudicazione, tenendo conto delle somme gia
versate, I'am '.'bntare del residuo prezzo e dflle spese necessarie da versare suI conto della procedura;
19) a riscuot ii, e dall'aggiudicatario, nel tei'mine fissato il saldo del prezzo di aggiudicazione e delle
spese inerentiil,1I trasferimento incombenti s' ll'aggiudicatario stesso;
20) a dare te1i estivo avviso del mancato ~ Irsamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine
fissato, per iA vvediment~ di cu~ all'~~. 5rli c.p.c.; .. . .
21) ~~ auto~I~u reol'a~sunzlOne dl debitl dal, arte dell'agg~ud!cataflo 0 dell'.as~egn~tano ex art. 508 c.p.c.
(nell Ipotesl dJ cm all art. 585 comma 20 c.. C. provvedera dlrettamente a IImitare II versamento secondo
quanta dispos~ ); , I
22) ad effettl! re, se del caso, la denull ia prevista daIl'art. 59 D.Lgs. 42/2004 e Ie operazioni
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. i I
conseguenti p : viste dalla medesima discipl ~a; . .. .
23) a predis~; rre la bozza del decreto I" 1 trasfenmento (con espressa menZlOne della sltuazlOne
urbanistica d91 'immobile), trasmettendololl,i.unitamente al fascicolo, senza indugio a questa Giudice per
I'emanazione •.
Se il versam to del prezzo e avvenuto c n l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che
preveda il ve mento diretto delle somm~ I rogate in favore della procedura e Ia garanzia ipotecaria di
primo grado 1medesimo immobile ogge to di vendita, nella bozza di decreta di trasferimento deve
essere indicat tale atto. I
La bozza do 'contenere altresi I'ordine I i annotare la restrizione dei beni e dei gravami esistenti
sull'immobil~ (a titolo esemplificativo, lfgnoramenti immobiliari, sequestri conservativi, decreti di
ammissione procedura di concordato pr ventivo, amministrazione controllata, sentenze di fallimento
successivi al ignoramento), anche se SUfi essivi alIa trascrizione del pignoramento, limitatamente e
proporzional nte ai beni trasferiti. I

AlIa bozza di creto dovranno essere alleg. ti:
ecaria aggiornata alla data d 11 versamento del saldo;
, certificato di destinazion!i urbanistica ex art. 18 L. 47/1985 avente validita di un anna
caso di scadenza, altro cer{!ficato sostitutivo che il professionista delegato richiedenl;

d.ip.res~zione ~nergetica; II.. .. ... . .
r ar finr fiscalr rese dall'ag ;udrcatano m ongmale, unrtamente alla copra del documentr
dichiarazioni rese a norma '.1 : el d.p.r. 445/2000 (ad es. sulla ricezione delle informazioni
stazione energetica); .
irca la ricezione da parte q! 1 professionista delegato delle somme necessarie sia per il

trasferimento e per Ie formalita successi~: poste a carico dell'aggiudicatario;
24) ad esegu Ie formalita di registrazio 'e e trascrizione (rammentando che, nell'ipotesi disciplinata
dall'art. 585 mma 3° c.p.c., "il conservat re dei registri immobiliari non puo eseguire la trascrizione
del decreto s on unitamente all 'iscrizio~: dell'ipoteca concessa dalla parte jinanziata"), annotazione
e voltura cat ale del decreta di trasferim nto, alla comunicazione dello stesso nei casi previsti per Ie
comunicazio di atti volontari di trasferiri nto, nonch6 all'espletamento delle formalita di annotazione
delle iscrizio I ipotecarie e di ogni trascrizll!,ne pregiudizievole conseguenti al decreto di trasferimento;
25) a trasme re aJI'aggiudicatario copia :ill tentica del decreto di trasferimento e a restituire allo stesso
Ie somme r due che siano risultate ef" edenti Ie spese occorrenti per il trasferimento, dandone
comunque at nel progetto di distribuzion . !
26) a rappo si con lealta e correttezza ! ei confronti del custode giudiziario, ove diverso dalla sua
persona, cura 0 di ricevere, ovvero di redi ere, ove custode, ogni 6 mesi, un'aggiornata relazione sullo
stato occupat 0 dell'immobile e sulI'andail ento delle procedure di Iiberazione;
27) ai sensi 11'art. 164 disp. att. c.p.c., d ogni altro incombente, anche di carattere fiscaIe, che ai
termini di Ie sia necessario 0 conseguen! al trasferimento del bene;
28) in caso d nfruttuoso esperimento del~;Iprima vendita al prezzo base sopra stabilito e in mancanza
di istanze di ssegnazione, a determinar~ I il prezzo-base in misura inferiore ad un quarto, rna con
arrotondame per eccesso al migliaio SU~clriore;
29) a fissare nuovo termine non inferiofl a 60 giorni, e non superiore a 90 per formulare offerte con
Ie modalita p viste dalI'art. 571 c.p.c. e ~ fissare al giorno successivo, innanzi a s6, l'udienza prevista
per gli incom nti ex artt. 571 e 572 c.p.Cj
30) a prepar l'avviso della seconda v9 dita cosi stabilita e a provvedere alla sua pubblicazione ai
sensi degli a 570 e 490 c.p.c., disponenl! la pubblicita (secondo Ie indicazioni qui di seguito fomite);
31) ad effett e, anche per questa second, esperimento di vendita, tutte Ie attivita oggetto della suestesa
delega;
32) in caso d fruttuoso esperimento del] seconda vendita al prezzo-base gia ribassato e in mancanza
di istanze d assegnazione, a determina un'ulteriore riduzione di prezzo di un quarto rispetto
all'ultimo pr cato;
33) a fissare nuovo termine (non inferi e a 60 giomi, e non superiore a 90) per formulare offerte con
Ie modal ita viste dall'art. 571 c.p.c. e fissare al giorno successivo, innanzi a s6, l'udienza prevista
per gli incom nti ex artt. 571 e 572 c.p.c.
34) a prepar II' l'avviso della terza vendi cosi stabilita e a provvedere alIa sua pubblicazione ai sensi
degli artt. 57q 490 c.p.c., disponendo la bblicita (secondo Ie indicazioni qui di seguito fomite);
35) ad effettJI re, anche per questo terzo perimento di vendita, tutte Ie attivita oggetto della suestesa
delega; II I
36) a rimette: gli atti a questa Giudice d I'Esecuzione in caso di infruttuoso esperimento anche della
terza vendita: unitamente ad una relazio~t su tulta l'attivitit compiuta sia dal cuslode (con specifica
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indicazione dJIi accessi compiuti e delleJ liChieste di visita ricevute ed effettuate) che dal delegato,
specificando 1~1agioni che potrebbero aver IDstacolatola vendita.
In ogni caso .1 ovra essere depositata ent~r un anno dal conferimento dell'incarico, una dettagliata
relazione sulP, ~ivita svolta, anche conrifet mento all'attivita del custode svolta personalmente, ovvero
in base alle rel~~ioni semestrali da questi tn messe al delegato.
Il delegato d01+~ comunqu~ dep~sit~re ~gn· vviso di v~ndita che sia pubblicato; . .
37) a segnal [I~ nel termme dl glOrm I dall'esaunmento del fondo spese la ndetta clrcostanza,
depositando I 'analitica relazione sulle . mme spese, al fine dell'adozione da parte del giudice
dell'esecuzion:~ dei necessari provvediment ~i fini della continuazione delle attiviffi di vend ita;
38) a richied~1e tempestivamente, e corr nque entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta
sottoscrizione II el decreto di trasferimento ai creditori la nota di precisazione del credito unitamente
alle spese di P'I cedura sostenute, ammetter I 0 alIa distribuzione Ie spese documentate dalle parti nonche
i compensi de· i avvocati secondo i valori ( cui alle tabelle del DM 55/2014;
39) a deposita' in cancelleria in via telem~ ,·ca la richiesta di liquidazione delle proprie competenze per
la liquidazion !Ida parte di questa Giudice, .'stinguendo quelle a carico della procedura e quelle a carico
dell'aggiudical rio; analogo onere spetta ( I custode; per la ipotesi in cui il custode, se diverso dal
delegato, no_!I ,provveda tempestivamen al detto deDosito ad informare immediatamente il
!!iudice dell'e Elcuzionedella impossibilit di procedere alia redazione. Der tal motivo del DrO!!etto
di distribuzi(] I e;

40) a predisp I re tempestivamente, ed in ( ni caso entro 30 giorni dalla liquidazione dei compensi del
de1egato e de II ustode, il progetto di distri, zione delle somme ricavate, depositando10 in cancelleria in
via telematic II e cia anche nell'ipotesi ill cui i creditori non abbiano depositato alcuna nota di
precisazione ( 1credito;

41) una vo: ~ approvato i1 progetto di distribuzione, a sottoscrivere gli ordini e/o i mandati di
pagamento, a' brizzando 10 stesso a pre1E are dal conto della procedura quanta a lui riconosciuto in
virtu del decr I p di liquidazione di cui sopr e a chiudere it detto conto;
43) a relazio I re sulle attivita di distribu ·one compiute allegando alIa relazione i provvedimenti di
liquidazione ( 1g.e., i1progetto di distribu one, gli avvisi aIle parti e la prova dei pagamenti compiuti;

44) una volt I approvato i1 progetto di d tribuzione, decorsi 20 giorni, a sottoscrivere i mandati di
pagamento e I ro i successivi 7 !!iorni, a torizzando 10 stesso a pre1evare dal conto della procedura
quanto a lui I eonosciuto in virtu del :dec to di liquidazione di cui sopra e a chiudere it detto conto,
depositando ( tro i successivi 10 giorni un apporto riepilogativo finale delle attivita svo1te.

Il professioni a delegato dovra procedere
Sin d'ora si autorizza il professionista
nell'elenco d I-fuiall'art. 179-ter disp. att.
svo1gimento I ~llesingo1eudienze di vend·

nza indugio a tutte Ie operazioni delegate.
jelegato a farsi sostituire da altro professionista iscritto
.p.c. per 1a ricezione delle buste contenenti Ie offerte, per 10
senza incanto e delle operazioni inerenti

I' CONTENUT ~DELL' AVVISO DI VENDITA

L'udienza pe I !'apertura delle buste, per J,ame delle offerte e per I'eventuale gar. Ira gli offerenti avra
luogo innan" ~ professionista delegato, ~~sso il proprio studio professionale 0 altro locale di cui abbia
la disponibilil i secondo Ie informazioni Iii se pubbliche da1professionista con il sistema pubblicitario in
questa sede I ~viste.
La vendita d fespiti pignorati e disciplinf a dalle seguenti condizioni:
A) Gli imm I iIi pignorati sono posti in I' endita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo
stimatore (c I ..•1 deve intendersi qui per j' tero richiamata e trascritta); quanto aUe indicazioni della
normativa r ~tiva aIle regolarita urban, tica degli immobili si richiamano nel presente avviso Ie
indicazioni E I gli accertamenti operati da~1esperto (in ogni caso, l'aggiudicatario potra, ricorrendone i
presupposti, I vvalersi delle disposizioni . cui agli artt. 17, 5° comma e 40, 6° comma, della medesima
Legge 47/19· e successive modificazioni! d integrazioni).
La vendita viene nella stato di fatto IE di diritto in cui i beni si trovano, con tutte Ie eventuali
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· III... . d . . t~·,· . L d't' .pertmenze, aca •SlOlll,raglOlll e aZlOlll,se, (ltu attlve e passive. a yen I a e a corpo e non a mlsura
(eventuali diffJ Inze di misura non potrannb dar luogo ad alcun risarcimento, indennita 0 riduzione del
prezzo), anche b il prezzo e stato determinl ·0, a norma dell'art. 568 c.p.c., con un valore assegnato al
metro quadrato I

La vendita for ta non e soggetta aIle norm concementi la garanzia per vizi 0 mancanza di qualita, ne
potra essere re cata per alcun motivo: l'e stenza di eventuali vizi, mancanza di qualiti 0 difformiti
della cosa ve . uta, oneri di qualsiasi gen e - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero
derivanti dalla ventuale necessita di adeg I mento di impianti aIle leggi vigenti, spese condominiali
dell'anno in co 0 e dell'anno precedente n pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occull e comunque non evidenzi t in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento,
indennita 0 rid ione del prezzo, essendosi ; cia tenuto conto nella valutazione dei beni.
B) per ciascu lotto i1 prezzo base per I offerte e fissato in quello sopra indicato, cosi come
eventualmente idotto dal professionista d egato in considerazione del numero degli esperimenti di
vendita andati serti.
In ogni caso i professionista indichera n 1 'avviso di vendita che verra considerata efficace anche
un' offerta pari superiore al 75% del prez I base, come previsto dall' art. 571 c.p.c.; che in tal caso si
procedera aHa ndita solo in presenza dei p supposti di cui all'art. 572 , comma III c.p.c. (mancanza di
seria possibili di conseguire un prezzo uperiore con una nuova vendita; assenza di istanze di
assegnazlone sensi dell'art. 588 c.p.c.);

C) Le info ioni suI regime fiscale a ui e assoggettata la vendita (imposte suI trasferimento,
agevolazioni, I. c.) saranno fomite dal profe ionista delegato;
D) l'immobile iene venduto libero da iscri oni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti (se esistenti
al momenta d~ a vendita, eventuali iscrizio . saranno cancellate a spese e cura della procedura); sono a
carico dell'agg! dicatario solo gli oneri fisc i;
E) Entro Ie or 13.00 del giomo precedentl a quello fissato per Ia gara dovranno essere depositate Ie
offerte di acq to; qualora la data per Ia i resentazione delle offerte cada in un giomo festivo 0 di
sabato, Ie offe dovranno essere depositate ntro Ie ore 13,00 del giomo immediatamente precedente.
F) Ogni offer te, esclusi i1 debitore e t I ti i soggetti per legge non ammessi alIa vend ita, dovra
depositare pre 10 studio del professionist delegato, una busta chiusa contenente:
l'offerta di ac isto, irrevocabile sino alIa d ta dell'udienza fissata e, comunque, per almena 120 giomi
(in bollo); J
un assegno cir lare NON TRASFERIBIL: intestato alIa procedura esecutiva di cui in epigrafe, per un
importo pari a a per cento del prezzo offe! 0, a titolo di cauzione, che sara trattenuta in caso di rifiuto
dell' acquisto;
L'offerta dovr'
odella partita
il bene aggiud
I'esame delle i

iportare, tra l'altro: Ie com I te general ita dell'offerente; l'indicazione del codice fiscale
A; nell' ipotesi di persona c iugata, il regime patrimoniale della famiglia (per escludere
ato dalla comunione legale necessario che il coniuge partecipi all'udienza fissata per
erte e renda la dichiarazio prevista dall'art. 179 del codice civile); in caso di offerta
conto e nome di una so ita, dovra essere prodotto (all'udienza) certificato della
orso di validita dal quale risulti la costituzione della societa ed i poteri conferiti
dienza; in caso di offerta i nome e per conto di un minore dovra essere inserita nella
zione del Giudice Tutelare. 'offerente dovra dichiarare residenza ed eleggere domicilio
Milano ai sensi dell'art. p 2 c.p.c.; in mancanza, Ie notificazioni e comunicazioni

potranno esser i effettuate presso la Cancel[ ria.
G) L'offerta d acquisto non e efficace se I· erviene oltre il termine sopra stabilito 0 se e inferiore al
prezzo base d inuito di oltre un quarto, ~ art. 571 c.p.c. 0 se l'offerente non presta cauzione nella
misura sopra i icata; 1
H) All'udienz opra fissata saranno apert e buste alIa presenza degli offerenti e si procedera al loro
esame:
.:.::....:;::=...:::.:::...=.~F-0~f~li~e~rt=a:se l'offerta e pari 0 superiore al prezzo-base sopra indicato si procedera ad
aggiudicazion ll'unico offerente; se e inf~ iore al prezzo-base sopra indicato in misura non superiore
ad un quarto procedera ad aggiudicazioll all'unieo offerente ove non sia stata presentate istanze di
assegnazione sensi dell'art. 588 c.p.c ..
in caso di lui Uta di offerte: si proceder' alIa gara sulI'offerta piil alta con aggiudicazione in favore
del maggiore : erente (anche in caso di lancanza di adesioni alIa gara; nel caso in cui pervengano
plurime offert . al medesimo prezzo e, ~ r mancanza di adesioni, non si faccia luogo alIa gara,
l'immobile sa aggiudicato all'offerente ch~ per primo avra depositato la busta).
Le offerte in a ento sull'offerta piil alta n~1 potranno essere inferiori a: € 250,00 per immobili stimati
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fino a € 13.000 I 0; € 500,00 per immobili ,tl ati da € 13.000,01 a € 26.000,00; € 1.000,00 per immobili
stimati da € 26 00,01 a € 52.000,00; € 1.3(!) ,00 per immobili stimati da € 52.000,01 a € 80.000,00; €
1.500,00 per i . obili stimati da € 8o.000fll 1 a € 100.000,00; € 2.000,00 per immobili stimati da €
100.000,01 a € BO.OOO,OO;€ 2.500,00 per i mobili stimati da € 130.000,01 a € 160.000,00; € 3.000,00
per immobili s . ati da € 160.000,01 a € 20 000,00; € 4.000,00 per immobili stimati da € 200.000,01 a
€ 260.000,00; , 5.000,00 per immobili stirn i oltre € 260.000,01. Analoghe misure sono stabilite per il
caso in cui, a . guito di aste andate desert si proceda ad ulteriori esperimenti di vendita con prezzo
ri?assato: A,llo: ~e ~ia trascors? 1 minuto I all 'ultima offerta senza che ne segua un' altra maggiore,
l'ImmobIle e a ilUdlcato all'ultImo offerent .,I

I) L'aggiudica io dovfll depositare suI co 0 corrente della procedura il residuo prezzo e l'importo
delle spese nec

l
~arie per il trasferimento (c il professionista delegato comunichera all'aggiudicatario

entro 10 giom d

l

,all'aggiudicazione), detrat 0 I'importo per cauzione gia versato; il termine per il
deposito e di 1 . •giomi dall' aggiudicazione.1
J) L'aggiudica ,io potra versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia suI medesimo
~~l=~~ Oggi :1, della vendita; in tal caj dovnl dame e'plicita comunicazione al professionista

K) Tutte Ie ulte lri attivitit inerenti alia vendi ache debbono essere compiute in Cancelleria 0 davanti al
Giudice dell'E~ luzione 0 dal Cancelliere 01 al Giudice dell'Esecuzione dovranno essere effettuate dal
professionista d legato presso il proprio stud~ ,e ogni ulteriore informazione potra essere richiesta dagli
interessati allo I sso delegato 0 al custode g diziario, anche in riferimento aIle general ita del debitore.

BBLICITA
IL GIUDIG DELL'ESECUZIONE

1 DISPONE
che il professio sta delegato proceda ad effi ttuare un'unica pubblicita, almeno 45 giomi prima della
data fissata per . I same delle offerte per cias9 na vend ita:
- sui siti I' ~emet www.tribunale.mila o.it; www.entietribunali.it; www.immobiliare.it;

1

www.rivistaast.·!udiziarie.it
1

nonche, sulle pine delle edizioni regionali ~ mbarde, destinate alle vendite dei Tribunale del distretto
della Corte d'A lello di Milano, dei quotidil ni II Corriere della Sera, La Repubblica con Ie seguenti

I I
immobili fino a 1100.000 Pubblicaziond € 195,00

ordinanza, plJ imetrie, foto
e altra docum~ tazione

lmmobili di val compre,o PUbblicaziO.J ui siti con
fra € 100.000 e 300.000

modal ita:

€ 370,00

e altra docume tazione
Pubblicazionel u quotidiani
max 350 caratit ri

Immobili di val
a€ 300.000

superiore Pubblicazione ui siti con
ordinanza, pIa imetrie, foto
e altra documJ tazione
Pubblicazionel u quotidiani
max 650 caratt ri

€ 470,00

Con eventuali
quotidiani

to sui € 590,00

A tal fine autori
I

i necessari prelievi dal codt

I

corrente della procedura.
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http://www.tribunale.mila
http://www.entietribunali.it;


-'
sarin per Siva

11GiJ ice dell' esecuzione
I

Dott Simonetta Scirpo
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