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TRIBUNALE DI MILANO
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Nella procedura esecutiva immobiliare
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Promossa da
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contro
Indicazione omessa: Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, 
art. 174, comma 9.

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO 
VII ESPERIMENTO

Il  sottoscritto  Stefano  D'Amora,  Dottore  Commercialista,  con  studio  in 
Milano, Via Cesare Mangili n. 2,
vista l’ordinanza di delega del G.E. del 27 settembre 2012 e le successive 
ordinanza del 07 giugno 2016, dell’8  settembre 2017 e del  25 gennaio 
2019
visto l’art. 591 bis cod. proc. civ.;

AVVISA
della vendita senza incanto degli immobili pignorati – in calce descritti – 
e stabilisce le seguenti modalità e condizioni:
1) La vendita avrà luogo in unico lotto.
2)  Il  prezzo  base  del  LOTTO  UNICO è  di  Euro  66.420,00 
(sessantaseimilaquattrocentoventi/00).
3) Le offerte di acquisto (secondo le modalità dell’art. 571 c.p.c) dovranno 
essere  presentate  inderogabilmente  in  busta  chiusa  con  la  seguente 
intestazione: "R.G.E. n. 2845/2009", presso lo studio del sottoscritto in 
Milano,  Via  Cesare  Mangili  n.  2  (ove  verranno  svolte  tutte  le  attività 
richiamate dall’art.  591 bis 3° comma c.p.c.),  dalle ore 9,30 alle ore 
12,30 del giorno 15 aprile 2019.
4) La dichiarazione di  offerta,  sottoscritta dall’offerente con l’indicazione 
delle generalità, dovrà contenere l’indicazione del prezzo, che non potrà 
essere inferiore di  oltre un quarto al  prezzo come sopra determinato a 
pena di inefficacia dell’offerta medesima (offerta minima euro 49.815,00).
L’offerta è irrevocabile.
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 “R.G.E. 2845/2009 - delegato 
Stefano  D'Amora”.  Detto  assegno  deve  essere  inserito  nella  busta 
contenente l’offerta.
La partecipazione per persona da nominare è ammessa solo se il mandato 
viene conferito a favore di un avvocato (art. 571 c.p.c. primo comma).
5)  In  data  16  aprile  2019  alle  ore  10.00,  presso  lo  studio  del 
delegato, in Milano, via Cesare Mangili  n. 2, si svolgerà la riunione per 
deliberare  sull’offerta,  sentiti,  se  eventualmente  presenti,  le  parti,  il 



creditore procedente, anche ai sensi dell’art. 572, ed i creditori iscritti che 
con il  presente avviso si intendono formalmente convocati  e, in 
caso di  più  offerte  valide,  per  l’eventuale  gara  sull’offerta  più  alta  con 
rilancio  minimo  di  euro  2.500,00  (duemilacinquecento/00),  a  norma 
dell’art. 573 c.p.c..  La gara si svolgerà secondo le modalità dell’art. 581 
c.p.c. e saranno considerate inefficaci le offerte pervenute oltre il termine 
fissato al punto 3),  le offerte per somme inferiori  di  oltre un quarto al 
prezzo  base  di  cui  al  punto  2),  le  offerte  non  accompagnate  dalla 
prestazione della cauzione di cui al punto 4). 
Nel  caso in  cui  pervengano plurime offerte  al  medesimo prezzo e,  per 
mancanza  di  adesioni,  non  si  faccia  luogo  alla  gara,  l’immobile  sarà 
aggiudicato all’offerente che per primo avrà depositato la busta.
6) Gli eventuali creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo e il creditore 
pignorante potranno presentare, nel termine di dieci giorni prima della data 
fissata per la vendita, istanza di assegnazione del bene ex art. 529 c.p.c..
7)  Entro  120  giorni  dall’aggiudicazione,  l’aggiudicatario  dovrà  versare 
presso il  delegato il  saldo del prezzo di acquisto al netto della cauzione 
(detratto  quanto  dovuto  al  Creditore  Fondiario,  al  quale  verrà  versato 
direttamente quanto  dovuto  per  capitale,  accessori  e spese),  nonché le 
spese di trasferimento – che verranno indicate all’aggiudicatario in base 
alla tipologia di acquisto – con bonifico bancario sul conto intestato alla 
procedura che sarà a tal fine comunicato.
8) Ai fini del versamento diretto all’aggiudicatario di cui sopra, il Creditore 
Fondiario  è  invitato  a  depositare in  cancelleria  e  presso  lo  studio  del 
delegato, entro la data fissata per la vendita, apposita nota di precisazione 
del credito indicante la somma che dovrà essere versata dall’aggiudicatario 
e le modalità del versamento.
9) Gli immobili vengono posti in vendita a corpo e non a misura, nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le pertinenze, accessioni, 
ragioni e azioni, eventuali servitù attive e passive. 
10)  L’aggiudicatario  potrà,  ricorrendone  i  presupposti,  avvalersi  per  il 
trasferimento del bene di eventuali benefici fiscali.

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI
LOTTO UNICO:
in Comune di Milano (MI), Via Pesaro n. 9:

Appartamento di circa 50 mq sito al secondo piano composto da due locali 
avente accesso da ballatoio comune, dotato di locale cantina – magazzino 
al piano interrato. Libero.
Foglio 17 – part. 83, sub. 15 – piano 2 – cat.A/4 – cl. 4 – vani 3.

Coerenze da nord in senso orario
Facciata stabile verso via Pesaro, altra proprietà, ballatoio comune, altro 
edificio.

Si  rinvia  alla  relazione  di  stima  –  pubblicata  sul  sito  internet 
www.tribunale.milano.it (ovvero  sul  sito  che  ne  svolge  la  funzione) 
unitamente all’ordinanza di vendita – per una più precisa descrizione dello 
stato dei beni pignorati e per la regolarità edilizia ed urbanistica degli stessi 
(eventuali oneri di sanatoria urbanistica sono a carico dell’aggiudicatario).



CUSTODE GIUDIZIARIO:
Il custode giudiziario nominato è S.I.V.A.G. S.p.A. (telefono 02 58011847) 
e  potrà  fornire  maggiori  informazioni  anche  relativamente  alle  visite 
all'immobile  che  potranno  essere  essere  prenotate  attraverso  il  Portale 
delle  Vendite  Pubbliche  (pvp.giustizia.it)  o  attraverso  il  sito 
www.sivag.com/prenotazione_visita_immobili.
Il sottoscritto avvisa, altresì, che tutte le attività le quali, a norma dell’art. 
576 e seguenti del codice di procedura civile debbono essere compiute in 
Cancelleria  o  davanti  al  Giudice  dell’Esecuzione,  saranno  effettuate  dal 
sottoscritto presso il proprio studio, ove gli interessati potranno assumere 
ulteriori informazioni.
Milano, 12 febbraio 2019.

Dott. Stefano D'Amora

https://pvp.giustizia.it/pvp/

