
Tribunale Ordinario dì Milano
Sezione Esecuzioni Imir oMliail di Milano

N 953/2O. O

Nella procedura promossa da

UNICRED1T CONSUMER FÌNANC1NG BAN.v SrA

contro

Oggi 21/05/2013 sorto comparsi:

Per Banca per la Casa ora UNICREDfT CONSUMER FINANCING BANK SFA ora Unìcredit

Credi! Management Bank S.p.a l'aw, Gìusy Macchia in sostituzione dell'avv.to Cario Carta

lessuno compar-

li procuratore del creditore procedente di posìte avviso ex ari 569 c.p.c. e chiede venga

disposta Ja vendita con applicazione dell'ari 41 TUB . Dichiara che non ci sono creditori iscritti

cheide venga disposta la vendite al prezzo dì èui'o 1 10,000,00

II Giudice dell1Esecu?ione

visti gli atti e i documenti della prooerfur?: ., serrati .gli interessati intervenuti

all'udienza odierna fissata psr l*auEtorìz:;asìon€

alla vendita

la vendita del bene immobile pignoralo da UNICREDIT CQNSUMER FINANCING

BANK SFA

nei confronti di'

vista la relazione aeil'esparto arch Amia Ten'

il valore del compendio pignorato n^l modo seguente: euro 110,000,00



delega

al compimento delle operazioni di vendita ì'aw.to Daniela Savasi con studio in viale

Emìlio Caldara n.7 Milano

e gli assegna, a titolo di fondo spese > so*r;m di € 2,000,00 a carico del creditore

Unicredit Credit Management Pank assìst 10 dall'avv. CARLO CARIBA.

autorizza il delegato a richiedere al medesimo creditore ulteriore fondo spese di €

I ,000,00 in caso di necessità di procedere alia vendita con incanto.

Invita il jiredetto ceditore ad avvisare il delegato d^H'iacaiico coaferitogii.,

mediante invio a mezzo fax di copia aM. JL^sglltt.. .provi^teento ..... e,a.....pr.|»gviiig.ff

al pagamento dei tondo spese entro * tenta g-.orni dalla comunicazione.

'*: ..vtf*?..-^,...-. .;,,,.|£
Nomina custode dei compendio pignorato u delegato che prowederà, anche tramite

un suo incaricato, previo, ove possibile, accorcio con il debitore o l'occupante, ad

accompagnare separatamente gii interessati all'acquisto alla visita dell'immobile.

Se l'immobile risulta locato a terzi, li cu.?rctse >rowederà a riscuotere i canoni,

In caso di indisponibilità del debitore esecutato a ricevere comunicazioni e/ o a
r* -\>. ' +

consentire delta visita li professionista delegato è autorizzato, ai sensi dell'alt 560

c.p.c., previa corrarmcazioìie ai deb^.ori e /o agii occupanti di. copia del presente

provvediménto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ed in caso di

successiva perdurante indisponibilità a e : m re Mire le visite dell'immobile, ad accedere

allo stesso con, un labbro e a sO5T;itu:r:v ..a s^rrAtura (con successiva consegna di una

copia delle chiavi ai s-o!; occupanti), a:v^raieodor.i, se necessario, delia forza pubblica,

II delegato prowt<c'>r\d -trarre cof»a c?ì t^*ti mi atti e documenti contenuti nel

fascicolo dell'esecuzione, che rimairà depositato presso ia Cancelleria del Tribunale.

Il delegato

AJflssare un ^ji^\è.Jìo^._iriisrjj>rjE_a> %C; gir mi e non superiore a 120 giorni ....... dal

ricevimento dei t'ondo spese per ia presentazione delle offerte di acquisto per ciascuno

dei beni pignorati; -^ , , . , .
1 ° '*•• -iV; -Ai>*W<S(Siftî fc»

Bjfissare al àoGltirs^cce.->aivo ..... alta jCjjffj'mza^. del Jenjni|neijdìicui..al pu la

convocazione delk par'-:.1 e degli ofcJereml davano a sé per la deliberazione sulForTerta e

per la eventuale .gara tra «ii oi£;;r :.,7.v.;

C)stabilìre il luogo di presentazione 0''-iji^ o: fé- te (che dovranno essere presentate in

busta chiusa seconde le r:iod.aj.;t?\:s':s cial:;art,571 c.p.c.) presso un suo recapito,

indicando che la cau^iunc ^in rul.yur:: non inìci'iorc ai decime ccl prezzo proposto)



dovrà essere versata mediante assegno circolare inserito nella busta chiusa

contenente l'offerta;

l>)stabilire il modo e il termine di 60 giorni entro il quale l'aggiudicatario dovrà

versare direttamente al C.F. Unìcredit Credlt Management Bank quella parte del prezzo

che corrisponde al credito del predetto istituto per capitale, accessori e spese;

l'eventuale resìduo sarà versato al delegato nello stesso termine di 60 giorni

dall'aggiudicazione* dedotta la cauzione.

A tal fine il delegato inviterà l'istituto di credito fondiario a fargli pervenire, prima

della vendita, la nota di precisazione del suo credito, indicante la somma che dovrà

essere versata dall'aggiudicatario e le modalità del versamento.

E) Per i casi in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per mancanza, di

offerte d'acquisto proposte entro il termine stabilito, per inefficacia delle offerte

(art.571 comma 2 c.p.c.)o per dissenso del creditore procedente a fronte di un'unica

offerta, il delegato prowederà:

a fissare la data della vendita con incanto dell'immobile pignorato per un giorno

compreso entro il 45 successivo a quello per indicato per la convocazione di cui

punto B), stabilendo;

1) se la vendita si dovrà fare in uno o più lotti;

2) il prezzo base dtiì'incanto come sopra determinato dal g.e.;

3) il giorno e Torà deliincanto, non oltre 90 giorni dalla predisposizione dell'avviso;

4J l'importo della cauzione, pari al 10% del prezzo base, che dovrà essere versata a

mani del delegato al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione

all'asta, non più tardi delie ore 12,30 dei giorno precedente non festivo a quello

fissato per i asta; l'importo indicativo per spese dì trasferimento, che dovrà essere

versato unitamente al saldo del prezzo; ràwertimeiito che la mancata

partecipazione all'incanto senza documentato o giustificato motivo comporterà la

restituzione della cauzione solo nella misura dei 9/10 dell'intero e la restante

parte verrà acquisita alla procedura esecutiva;

5) la misura minima deE aumento da apportarsi alle offerte;

6) il termine di sessanta giorni dal! aggiudicazione entro il quale l'aggiudicatario

dovrà versare direttamente al C.F, Urtìcredìt Credi! Management Bank quella parte

del prezzo che corrisponde ai credito del predetto istituto per capitale, accessori e

spese; l'eventuale residuo sarà versato ai delegato nello stesso termine di 60

giorni dall'aggiudicazione, dedotta ia cauzione, A tal fine il delegato inviterà

l'istituto dì credito fondiario a Dargli pervenire, prima dell'asta, la nota di

precisazione del suo credito, indicante la somma che dovrà essere versata

dall'aggiudicatario e lie modalità ae! versamento;



7) il luogo in cv.:. v-2rranr.o compiute le attività. di cui agli artt, 576 e ss, e le

indicazioni di cui a.ì.Fart.173 qua'.er djsp,att, c.p.c.r

F) redìgere un awis;i* di 'yeutìliitaa. contenente- tutti i dati che possono interessare il

pubblico (descrizione dell'immobile, valore determinato dal g.e,,, sito Internet, nome e

recapito del custode'! con indicazione delle date fissate per la vendita senza

incanto e per la (etrentuale) vendita con incanto;

€r) effettuare la pubblicità, almeno 45 giorni prima della ...data fissata per l'esame ....delle

offerte ....... djjcui.jiLpunto^p), sui quotidiani Metro, II Giorno» Corriere della Sera e La

Repubblica e su! sito Internet www.Tribvinale-Milano.net, nonché mediante invio a

mezzo posta ai residenti nelle acjaeivizc. dell immobile staggito mediante il servizio

Postai Target, con le modalità già dt'.:etm;ttate dal Presidente della sezione esecuzioni

e concordate COXT ^ "estate ;-:r-pTa m^kate ^a'va la possibilità ai ulteriori forme di

pubblicità che verrivano i^biUte e tempestivamente comunicate), nonché mediante

affissione all'albo <?f i Trilr.mfik-

sul sito latCTnel du\:vo.AiiK c^sgr.: puIìLiicatl l'ayv^o di vendita, la presentg^jordinanza

ejajrelaaone jdi stirna: redatta ai senr dell *art. 173 bis disp.att.c.p.c., con omissione

delle generalità d** dé^fttore e di ^-«M ritiro dmto personale idoneo a rilevare

l'identità di quest^iltìmt1 e dì ^vent^ftli terzi;

H) esaminare 3 e offr-rt^ ««»?. giórno r.idlceto al precedente punto B), procedendo

secondo le segu.cn t. dircttr--:;

* saranno, ji;c^' tàrh-te nicfl^^'Cì: \~ nner^'e pervenute: oltre i! termine di cui al

precedenre p'^i'c .'i); lt. oCfent- Er,À::'on aj. valore deii;;mmobile come sopra

determiiiato f\ìl f.,f:,: i-i otierte non accompagnate da cauzione prestata con le

modalità ci* cui &.', pixceaen^ pu^tc Ci;

* qualora sia presentala una af/ì« Diletta superiore di un quinto al valore

delllmniooiì.": .: t/au «opta *.i-:tr:rii_i;*iato ^al g.n., la smessa sarà senz'altro accolta;

* qualora sii. :,ce=-^-aUi(.«. \\ù& sole, i-n'^rtù, j>an o superiore ai valore delllmmobile

come sc-p^i: ».letui.:Ji,ùio '.:.ii ^. *, rf.j, i?ilt-ilore aìrofferta di cui al punto

precedente, \z st?3£.^ cj-.j:\. se .-:,in vi sia dissenso del creditore

procedente-

* qualora r-.sr<f: pfefciiva*s pi- 1 c^r^e. u rie'r^.to -r.vitnrì gii efferenti ad una

gara siìlr^'^r^ nr; ihq; sr h ;;ìr,a ;nn potrà aver luogo per mancanza di

adesioni -i^fr. ?ff*n--rti. i' rf*)etrato ff?po--ra la vpndita a favore del maggior

offerenti :

IJ rediger;: i. -;..-rl>R;.e '.Tiat'.vo a)]*; siK'dx 'ite ?p°raz?oni:

1̂  autorizzai-e l'ass-'-.r^ion'.- dt' d- b e; ^k p?xu; celi aggiudicatane o de; '•/assegnatario a

norma dell'ari òiA'> ;• 3.0.;



M) predisporre il decreto di trasferimento |da trasmettere per

^

pubblicità effettuata} Centro 45 giorni dal .. versìa:m.ento „ del msaldo prezzo e delle spese

di:traslerimento oppure dare tempestivo avviso al g.e, del mancato versamento del

prezzo e/o delle spese di trasferimento;

NJ entro 30 giorm j^

.e,..̂ e^^
invitare i creditori a depositare le note riepilogative dei crediti entro i successivi

45 giorni;

O) prelevare dal conto intestato alla procedura le somme occorrenti per il

pagamento delle imposte, per la voltura e la trascrizione del decreto di trasferimento

(spese a carico dell'acquirente) e per la cancellazione delle trascrizioni dei

pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (spese a carico della procedura esecutiva),

nonché a restituire all'acquirente l'eventuale differenza tra quanto versato per spese e

quanto effettivamente pagato; il delegato è sin da ora autorizzato ad operare sul

conto corrente intestato alla procedura per compiere tali operazioni;

P| entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato ai creditori di etti al punto N),

predisporre il progetto dì distribuzione, contenente la graduazione dei creditori che vi

partecipano, da trasmettere al g.e. corredato della nota dettagliata delle spese (anche

già prelevate) e onorali, per la liquidazione, e delle note di precisazione dei crediti

depositate dai creditori;

QJ provvedere ....... al ........ Bajgamento ..... delle singole quote dopo . che ...... il ;..g.e, ........ avrà dichiarato

esecutivo il progetto e ordinato i pagamenti.

Per l'ipotesi in GIÙ il delegato proceda alla vendita con incanto» prowederà

altresì:

RJ sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'art. 584 c.p.c. e sul versamento del prezzo

nell'ipotesi dì cui alFart, 585 comma 2 c.p.c» entro 45 giorni;

S| a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 c.p.c.;

T) a redigere il verbale relativo alle operazioni di incanto con i contenuti previsti

dall'art 591 bis comma 4 c.p.c. e a procedere secondo quanto indicato ai punti da I)

aQ);
UJ in caso di asta deserta, sulle eventuali istanze di assegnazione ritualmente

presentate ai sensi degli arti. 588 e 589 c.p.c,.

I» mancanza, di istanze di assegnazione, il g.e. dispone sin d'ora che il. delegato

proceda alla vendita ad un prezzo inferiore di 1/4 a quello come sopra determinato

dal g.e., secondo le modalità di cui ai punti da A) a U); in caso dì esito infruttuoso, il

delegato procederà ad una ulteriore riduzione di 1/4 e a nuova vendita con le



medesime modalità (punti da A) a UJ); in caso di avvenuto abbassamento del prezzo

per due volte ed infruttuoso esperimento, il delegato provvedere ad informare il g.e..

Dispone che il creditore a carico del quale e' stato posto il fondo spese provveda a

notificare il presente provvedimento ai creditori di cui alPart.498 c.p.c. non comparsi

entro 30 giorni dalla data odierna,

Si segnala che i termini assegnati sono sospesi per il periodo 1 agosto / 15

settembre.

Visto l'art 13 del D.L. 3.3.2011 n 28 per coi w nel caso di offerta
di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità
immobiliari a decorrere dal 1 gennaio 2012 gli annunci commerciali di
vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto
nell'attestato di certificazione energetica " dispone che il delegato
provveda avvalendosi di un tecnico osrtificatore di sua fiducia ad
acquisir® 1'attcstato di certificazione energetica

Visto l'art.560 comma 3 ultima parte c.p.c., dispone infine che il
delegato trasmetta al g.e. entro due giorni dalla vendita il verbale
dì aggiudicazione provvisoria unitamente al provvedimento di
liberazione dell'immobile pignorato già predisposto secondo il modulo
a disposizione presso la Cancelleria e sul sito
www.tribunale,milano.it.

Milano, 21/05/2013

II giudice dell'esecuzione

Sìmonetta Scirpo


