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G.E. dr. STEFANO DEMONTIS     ES. IMM. n. 25/2021 RGE 

 

T R I B U N A L E   D I   A L E S S A N D R I A  

BANDO DI VENDITA DEL PROFESSIONISTA DELEGATO 

 

La sottoscritta Avv. CRISTINA CAMPESE, nominata Professionista Delegato 

alla vendita ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 591 bis c.p.c. con provvedi-

mento datato 21.09.2021;  

vista l’ordinanza di pari data con la quale è stata ordinata la vendita del com-

pendio immobiliare oggetto dell’esecuzione n. 25/2021 Rg. Es. Imm.;  

visti gli artt. 569 e seguenti c.p.c.,  

FISSA 

per la deliberazione sull’offerta e/o per la gara tra più offerenti l’udienza del 

giorno 02 FEBBRAIO 2022 ore 16.30, che si terrà presso il proprio studio ad 

Alessandria, via Trotti 110. Le offerte segrete dovranno essere presentate in 

qualsiasi momento, entro e non oltre le ore 12 del giorno precedente, nei giorni 

e negli orari di apertura dello studio (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00), 

il tutto in riferimento alla  

VENDITA SENZA INCANTO 

dei beni immobili così descritti:  

LOTTO UNO: 

al PREZZO BASE di € 39.700,00 come risultante dalla perizia di stima, con 

la precisazione che sono ammissibili anche offerte inferiori a tale prezzo, fino al 

limite del 75% del prezzo base (OFFERTA MINIMA PARI A € 29.775,00) – 

EVENTUALI OFFERTE MINIME IN AUMENTO € 500,00  

In Comune di ALESSANDRIA, piazza Nicola Basile 19:  

Natura: intera piena proprietà di immobile ad uso ufficio stimato dal C.T.U. in 

€ 39.500,00.  

Descrizione catastale: N.C.E.U. del Comune di Alessandria, foglio 129, par-

ticella 279, subalterno 22, indirizzo piazza Nicola Basile n. 19, piano T-S1, cate-

goria A/10, classe 1, consistenza 6,5, rendita € 1.779,19, A confini: vano scala 

condominiale, portico comune, accesso carraio. 

Consistenza: Trattasi di immobile a destinazione catastale ufficio, in origine 

accatastato a residenziale e trasformato senza l’esecuzione di alcuna opera mu-

raria già adibito a centro sociale, posto al piano terra di edificio polifunzionale 

a destinazione mista commerciale/residenziale. Con accesso da portico 
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condominiale direttamente su una camera, si compone di ulteriori tre ambienti, 

un disimpegno e un bagno; completa la consistenza un locale ad uso cantina in 

precario stato di conservazione, accessibile da scala privata nelle immediate vi-

cinanze, protetta da ringhiera e cancellino privato. In zona periferica del Co-

mune di Alessandria, comodo ai parcheggi ed ai servizi, si trova in pessimo stato 

di manutenzione e conservazione con la necessaria sostituzione dei serramenti 

attualmente in ferro a vetro singolo, dell'impianto di riscaldamento con caldaia 

non più a norma nonché delle finiture interne. Sono evidenti alcuni punti, 

all'interno dell'unità, tracce di perdite di acqua da scarichi condominiali. La 

superficie complessiva è di mq. 202 circa; l’immobile è stato costruito nel 1977. 

L'unità immobiliare è identificata con il numero sub. 22; ha un'altezza utile in-

terna di circa m. 3.50. Il riscaldamento è autonomo. L'intero fabbricato, in suf-

ficiente stato di manutenzione generale, è composto da n. quattro piani com-

plessivi di cui fuori terra tre e di cui interrati uno. 

Dati urbanistici: La conformità catastale, edilizia e urbanistica sono state di-

chiarate dal C.T.U. Si precisa che l’immobile, catastalmente censito come cate-

goria A/10 (uffici e studi privati) con variazione del 24.11.2009 ex categoria A/2 

(abitazione di tipo civile), trasformata senza presentare un cambio di destina-

zione d'uso senza opere. L'aggiudicatario, in caso di insufficienza di notizie tali 

da determinare le nullità di cui agli artt. 46, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 

06/06/2011 e dell'art. 40, comma 2, della legge 28/02/1985 N. 47, e successive 

modificazioni, ricorrendone i presupposti, potrà avvalersi delle disposizioni di 

cui agli artt. 46, comma 5, dello stesso D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 40, comma 

6, della stessa legge 47/85 e di ogni altra norma vigente, purché presenti do-

manda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 (centoventi) giorni 

dalla notifica del decreto di trasferimento. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte 

le spese ed oneri per l'eventuale regolarizzazione della situazione catastale ed 

urbanistica degli immobili oggetto di vendita. L’Attestato di Certificazione Ener-

getica e la documentazione di cui al D.M. 22.01.2008 n. 37 Ministero dello Svi-

luppo Economico dovranno essere acquisiti è a carico dell'aggiudicatario. E' co-

munque espressamente esclusa ogni garanzia al riguardo ed ogni obbligo pre-

scritto dalla legge sarà a totale carico della parte aggiudicataria.  

Stato e titolo di occupazione: L’unità immobiliare è libera.  

Custode: Avv. Cristina Campese (tel. 0131.236846 – mail cristina.campese@li-

bero.it).  

Si precisa che detti beni non sono stati venduti nella liquidazione fallimentare a 

seguito di provvedimento di autorizzazione emesso dal GD ai sensi dell’art. 104 

mailto:cristina.campese@libero.it
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l. fall., e che la cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento, ove 

non ancora avvenuta, verrà disposta con il decreto di trasferimento. Si precisa, 

altresì, che dal Lotto 1 è stata espunta l’area di pertinenza di mq. 11 individuata 

nella planimetria catastale, trattandosi di area non appartenente al debitore ese-

cutato perché non contemplata nell’atto di provenienza e non incidente in alcun 

modo sul valore del bene. 

LOTTO DUE: 

al PREZZO BASE di € 329.000,00 come risultante dalla perizia di stima, 

con la precisazione che sono ammissibili anche offerte inferiori a tale prezzo, 

fino al limite del 75% del prezzo base (OFFERTA MINIMA PARI A € 

246.750,00) – EVENTUALI OFFERTE MINIME IN AUMENTO € 2.000,00  

In Comune di ALESSANDRIA, via San Giacomo della Vittoria 4 – 6- 

- 8 - 10:  

Natura: intera piena proprietà di complesso immobiliare in stato di degrado di 

mq, 2.347,00 circa con unità a destinazione commerciale, residenziale, autori-

messe e magazzini stimato dal C.T.U. in € 329.000,00.  

Descrizione catastale: N.C.E.U. del Comune di Alessandria: 1) foglio 268, 

particella 5562, subalterno 3, indirizzo via San Giacomo della Vittoria n. 4, 

piano T, categoria C/1, classe 8, consistenza 31, superficie 54, rendita € 747,67. 

Confini: via San Giacomo della Vitoria, ingresso comune, cortile comune, parti-

cella 5097. 2) foglio 268, particella 5562, subalterno 7, indirizzo via San Gia- 

como della Vittoria n. 4, piano 2, categoria A/4, classe 3, consistenza 1, superfi-

cie 19, rendita € 41,32. Confini: vuoto su cortile, altra U.I., particella 2527. 3) 

foglio 268, particella 5562, subalterno 8, indirizzo via San Giacomo della Vit-

toria n. 4, piano 2, categoria A/4, classe 3, consistenza 2,5, superficie 67, rendita 

€ 103,29. Confini: vuoto su cortile, altra U.I., via San Giacomo della Vittoria, 

altra unità immobiliare. 4) foglio 268, particella 5562, subalterno 9, indirizzo 

via San Giacomo della Vittoria n. 4, piano 2, categoria A/2, classe 3, consistenza 

7,5, rendita € 948,99 Confini: vuoto su cortile, altra U.I., via San Giacomo della 

Vittoria, altra unità immobiliare. 5) foglio 268, particella 5562, subalterno 10, 

indirizzo via San Giacomo della Vittoria n. 4, piano 3, categoria A/4, classe 3, 

consistenza 1,5, superficie 20, rendita € 61,97. Confini: vuoto su cortile, palazzo 

comunale, particella 2527. 6) foglio 268, particella 5562, subalterno 11, indi-

rizzo via San Giacomo della Vittoria n. 4, piano 3, categoria A/4, classe 3, con-

sistenza 2,5, superficie 63, rendita € 103,29. Confini: vuoto su cortile, altra unità 

immobiliare stessa ditta, via San Giacomo della Vittoria, altra unità immobiliare 

stessa ditta. 7) foglio 268, particella 5562, subalterno 12, indirizzo via San 
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Giacomo della Vittoria n. 4, piano 3, categoria A/4, classe 3, consistenza 3, su-

perficie 51, rendita € 123,95. Confini: scala comune, corridoio comune, altra UI 

stessa ditta, vuoto su cortile comune. 8) foglio 268, particella 5562, subalterno 

13, indirizzo via San Giacomo della Vittoria, piano 4, categoria A/4, classe 3, 

consistenza 2, rendita € 82,63. Confini: corridoio comune, palazzo municipale, 

vuoto su via San Giacomo della Vittoria, altra UI stessa ditta. 9) foglio 268, par-

ticella 5562, subalterno 14, indirizzo via San Giacomo della Vittoria n. 4, piano 

4, categoria A/4, classe 3, consistenza 2,5, rendita € 103,29 Confini: via San Gia-

como della Vittoria, particella 5097, subalterno 13, subalterno 12, vuoto su  cor-

tile interno. 10) foglio 268, particella 5562, subalterno 15, indirizzo via San 

Giacomo della Vittoria n. 4, piano 1, categoria A/4, classe 5, consistenza 6, su-

perficie 109, rendita € 340,86. Confini: via San Giacomo della Vittoria, parti-

cella 5097, subalterno 13, subalterno 12, vuoto su cortile interno. 11) foglio 268, 

particella 5562, subalterno 17, indirizzo via San Giacomo della Vittoria n. 4, 

piano 3, categoria A/4, classe 4, consistenza 4,5, superficie 110, rendita € 

218,46. Confini: via San Giacomo della Vittoria, particella 5097, vuoto su cortile 

interno, altra unità immobiliare stessa ditta. 12) foglio 268, particella 5562, 

subalterno 18, indirizzo via San Giacomo della Vittoria n. 4, piano 4, categoria 

A/4, classe 5, consistenza 6,5, superficie 114, rendita € 369,27. Confini: via San 

Giacomo della Vittoria, particella 5097, vuoto su cortile interno, altra unità im-

mobiliare stessa ditta. 13) foglio 268, particella 5562, subalterno 19, indirizzo 

via San Giacomo della Vittoria n. 8, piano T, categoria C/1, classe 8, consistenza 

123, rendita € 2.966,58. Confini: via San Giacomo della Vitoria, ingresso co-

mune, cortile comune, palazzo municipale. 14) foglio 268, particella 5562, su-

balterno 21, indirizzo via San Giacomo della Vittoria n. 10, piano 1, categoria 

A/4, classe 4, consistenza 5,5, rendita € 267,01. Confini: vuoto su cortile interno, 

vano scala comune, palazzo comunale, cortile altra ditta. 15) foglio 268, parti-

cella 5560 graffata con la particella 5562, subalterno 4, indirizzo via San Gia- 

como della Vittoria n. 4, piano T, categoria C/2, classe 5, consistenza 29, rendita 

€ 53.92 Confini: coerenze sconosciute. 16) foglio 268, particella 5561, subal-

terno 1, indirizzo via San Giacomo della Vittoria n. 4, piano T, categoria C/6, 

classe 5, consistenza 21, superficie 27, rendita € 69,41. Confini: cortile comune, 

altra unità immobiliare stessa ditta, particella 2527. 17) foglio 268, particella 

5561, subalterno 2, indirizzo via San Gia- como della Vittoria n. 4, piano T, ca-

tegoria C/6, classe 5, consistenza 15, superficie 17, rendita € 49,58. Confini: cor-

tile comune, altra unità immobiliare stessa ditta, particella 2527. 18) foglio 268, 

particella 5561, subalterno 3, indirizzo via San Giacomo della Vittoria n. 4, 
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piano T, categoria C/2, classe 6, consistenza 12, rendita € 26,03 Confini: cortile 

comune, altra unità immobiliare stessa ditta, particella 2527. 19) foglio 268, 

particella 5561, subalterno 4, indirizzo via San Giacomo della Vittoria n. 4, 

piano T, categoria C/2, classe 7, consistenza 24, superficie 29, rendita € 60,74. 

Confini: posizione non nota. 20) foglio 268, particella 5561, subalterno 6, in-

dirizzo via San Giacomo della Vittoria n. 4, piano 1, categoria A/4, classe 3, con-

sistenza 4,5, superficie 66, rendita € 185,92. Confini: palazzo comunale, cortile 

particella 2527, vuoto su cortile comune. 21) foglio 268, particella 5561, subal-

terno 7 graffata con particella 5562, subalterno 16, indirizzo via San Giacomo 

della Vittoria n. 4, piano 2, categoria A/4, classe 5, consistenza 6,5, superficie 

109, rendita € 369,27. Confini: vano scala comune, palazzo comunale, vuoto su 

cortile comune. 22) foglio 268, particella 5561, subalterno 8 graffata con par-

ticella 5562 subalterno 20, indirizzo via San Giacomo della Vittoria n. 10, piano 

1, categoria A/4, classe 3, consistenza 2, superficie 33, rendita € 82,63. Confini: 

vano scala comune, palazzo comunale, vuoto su cortile comune. 23) foglio 268, 

particella 5561, subalterno 9, indirizzo via San Giacomo della Vittoria n. 10, 

piano 1, categoria A/4, classe 3, consistenza 2,5, superficie 34, rendita € 103,29. 

Confini: vano scala comune, palazzo comunale, vuoto su cortile comune. 

Consistenza: Trattasi di immobile cinque piani complessivi, di cui quattro 

fuori terra e uno interrato, in scadente stato di manutenzione e conservazione, 

carente degli impianti tecnologici, delle finiture e da sottoporre ad una messa 

in sicurezza generale e ad un intervento di ristrutturazione integrale. Risale al 

1800 circa, ha accesso da via San Giacomo della Vittoria da andito comune. Si 

trova in avanzato stato di degrado e abbandono, ricoperto in parte di vegeta-

zione e con presenza di manufatti contenenti amianto che dovranno essere bo-

nificati. Geometricamente di forma rettangolare è costruito in aderenza su tre 

lati di cui uno con il Palazzo Municipale di Alessandria, libero sulla via San Gia-

como della Vittoria e sul pozzo luce formato dalla corte interna dalla quale si 

sviluppano due rampe di scale che disimpegnano le varie unità immobiliari ai 

piani superiori     ed al primo piano seminterrato (cantine). Composto principal-

mente di unità immobiliari a destinazione residenziale, presenta al piano terra 

due attività commerciali con vetrine sulla via principale, di cui una occupata 

senza titolo da terzi, tre magazzini e tre autorimesse. Nel coso degli anni l’im-

mobile è stato oggetto di interventi edili in assenza di titoli con la chiusura di 

alcuni accessi, demolizione di murature o costruzione di nuovi vani. Ha un 

fronte su via San Giacomo della Vittoria di metri lineari 16,60, una manica di 

metri 13,20 ed un cortile interno di circa 83,00 metri quadrati con uno sviluppo 
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in pianta di circa 430,00 metri quadrati per piano considerando che per il fonte 

sulla via principale, si sviluppa per cinque piani fuori terra, mentre per la parte 

interna cortile si raggiungono tre piani fuori terra; lo scantinato occupa circa 

metà dello sviluppo in pianta. Al piano terra, nella zona Nord, si possono trovare 

tre locali con accessi interdetti da muratura ed intonaco ai quali è possibile ac-

cedere dal cortile di proprietà comunale. Il piano primo, tutto a destinazione 

residenziale, si compone di quindici stanze e presumibilmente tre servizi igie-

nici mentre il piano secondo si compone di n. 9 stanze e presumibilmente quat-

tro servizi igienici. Al piano terzo si individuano nove camere ed un ampio ter-

razzo nella zona Est, mentre al piano quarto sei ampie camere. Parte dei servizi 

igienici indicate nella precedente descrizione si riferiscono a latrine esterne ri-

cavate sui ballatoi. Alcune di queste presentano tamponatura in lastre piane di    

amianto. Le strutture verticali, orizzontali, sezioni, geometrie e “modi” costrut-

tivi che fanno presumere una situazione statica necessitante di interventi, con 

svariate lesioni e crepe. Gli intonaci, i pavimenti, e le finiture in genere appaiono 

obsolete e degradate, all’ultimo piano sono rintracciabili perdite dalla copertura 

che presenta segni evidenti di cedimenti strutturali e che necessita quindi di ri-

levanti lavori di ripristino strutturale. Il manto di copertura appare in stato di 

pessima conservazione e necessita di un totale rifacimento. L’impiantistica an-

cora esistente appare completamente non riutilizzabile, così come i serramenti. 

Per maggiori ragguagli si rinvia alla perizia. 

Dati urbanistici: La conformità catastale, edilizia e urbanistica sono state 

escluse dal C.T.U. L'aggiudicatario, in caso di insufficienza di notizie tali da de-

terminare le nullità di cui agli artt. 46, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 

06/06/2011 e dell'art. 40, comma 2, della legge 28/02/1985 N. 47, e successive 

modificazioni, ricorrendone i presupposti, potrà avvalersi delle disposizioni di 

cui agli artt. 46, comma 5, dello stesso D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 40, comma 

6, della stessa legge 47/85 e di ogni altra norma vigente, purché presenti do-

manda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 (centoventi) giorni 

dalla notifica del decreto di trasferimento. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte 

le spese ed oneri per l'eventuale regolarizzazione della situazione catastale ed 

urbanistica degli immobili oggetto di vendita. L’Attestato di Certificazione 

Energetica e la documentazione di cui al D.M. 22.01.2008 n. 37 Ministero dello 

Sviluppo Economico dovranno essere acquisiti è a carico dell'aggiudicatario. 

E' comunque espressamente esclusa ogni garanzia al riguardo ed ogni obbligo 

prescritto dalla legge sarà a totale carico della parte aggiudicataria.  
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Stato e titolo di occupazione: L’intero complesso è libero ad eccezione di un 

locale al piano terra ed alcuni locali al piano secondo occupati da terzi senza 

titolo opponibile alla procedura.  

Custode: Avv. Cristina Campese (tel. 0131.236846 – mail cristina.campese@li-

bero.it). Si precisa che, con provvedimento del 12.10.2021, il G.E., per ragioni di 

sicurezza, ha limitato l’accesso per le visite al compendio, che avverranno limi-

tatamente all’esterno dell’edificio ed ai soli locali agibili. 

Il tutto con espresso rinvio a tutto quanto esposto nella perizia geom. Emanuel 

Murador in data 07.07.2021 consultabile come di seguito indicato.  

DETERMINA 

le seguenti modalità di presentazione delle offerte per la vendita senza incanto:  

1) le offerte di acquisto redatte in carte legale con bollo da € 16,00 dovranno 

essere presentate entro le ore 12 del giorno precedente quello dell’asta presso lo 

studio del delegato in Alessandria, via Trotti 110. L’offerta deve essere deposi-

tata in doppia busta chiusa: sulla prima busta (quella che rimane all’interno) 

saranno indicati, a cura dell’offerente, il nome del professionista delegato ai 

sensi dell’art. 591 bis c.p.c. e la data e l’ora dell’udienza fissata per l’esame delle 

offerte. La prima busta sarà inserita in una seconda busta, chiusa a cura dell’of-

ferente e consegnata in bianco al Professionista Delegato; sulla busta esterna il 

Professionista Delegato annota: il nome di chi procede materialmente al depo-

sito, previa sua identificazione; il nome del delegato; la data dell’udienza fissata 

per l’esame delle offerte. Non potrà essere apposta alcuna altra indicazione. 

Tutte le buste esterne saranno aperte dal delegato prima dell’inizio delle gare 

fissate per ciascun giorno. Le offerte segrete, ancora sigillate, sono attribuite a 

ciascun fascicolo sulla base delle indicazioni reperite sulla busta più interna e 

saranno aperte all’ora fissata per l’esperimento senza incanto;  

2) l’offerta, irrevocabile sino alla data dell’udienza fissata, e comunque, per al-

meno 120 giorni, dovrà contenere:  

* il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, 

recapito telefonico del soggetto a cui andrà intestato l’immobile (non sarà pos-

sibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta, 

salvi i casi di legge) il quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la 

vendita. Se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, do-

vranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge (per escludere il 

bene aggiudicato dalla comunione legale sarà necessario che il coniuge partecipi 

all’udienza fissata per l’esame delle offerte e renda la dichiarazione prevista 

dall’art. 179 del codice civile). Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere 

mailto:cristina.campese@libero.it
mailto:cristina.campese@libero.it
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sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; se l’offerente 

agisce quale legale rappresentante, dovrà essere allegato certificato del registro 

delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l’atto di nomina che 

giustifichi i poteri; l’offerta può essere presentata personalmente o a mezzo pro-

curatore legale munito di procura speciale notarile: i procuratori legali possono 

presentare anche offerta per persona da nominare.  

* i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta, ovvero il numero 

dell’esecuzione immobiliare e l’indicazione del lotto;  

* l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore all’offerta mi-

nima indicata nell’ordinanza di vendita, e quindi al 75% del prezzo indicato 

come prezzo base, a pena di esclusione, le modalità ed il termine di versamento, 

salvo quanto previsto al punto 5);  

* l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e di averne 

compreso il contenuto;  

* nel caso in cui l’offerente fosse interessato all’acquisto di un solo, indifferen-

temente, tra più lotti di beni simili (es. box) posti in vendita dalla medesima 

procedura in una stessa udienza, potrà fare offerta valida per più lotti, dichia-

rando di volerne acquistare però uno solo. In tal caso, se si renderà aggiudica-

tario di uno dei lotti, non sarà obbligato all’acquisto dei lotti successivi;  

3) all’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità e del 

codice fiscale dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile inte-

stato a “Avv. Cristina Campese es. imm. 25/2021 RGE” per un importo pari al 

15% del prezzo offerto (e non del prezzo base), a titolo di cauzione, che sarà trat-

tenuta in caso di rifiuto dell’acquisto, salvo il maggior danno. Ove l’offerta ri-

guardi più lotti ai sensi dell’articolo precedente, potrà versarsi una sola cau-

zione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo. Nessuna somma 

sarà richiesta, in questa fase, quale fondo spese; il 15% è l’importo minimo a 

pena di inefficacia: l’offerente può versare anche una cauzione più alta;  

4) l’offerta presentata per la vendita senza incanto è per legge irrevocabile. Essa 

peraltro non dà diritto all’acquisto restando in facoltà del Giudice dell’esecu-

zione sospendere la vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c. L’offerente è tenuto a 

presentarsi all’udienza sopra indicata, anche per partecipare all’eventuale gara. 

In caso di mancata presentazione e se l’offerta è l’unica per quel lotto, il bene 

andrà comunque aggiudicato all’offerente non presente, in base ai criteri indi-

cati al successivo n. 5); in caso di presenza di altre offerte si darà luogo a una 

gara sulla base della migliore offerta, che potrà anche essere quella formulata 

dall’offerente non presente.  
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5) le buste saranno aperte all’udienza fissata alla presenza degli offerenti; in caso 

di unica offerta pari o superiore al prezzo base, si procede ad aggiudicazione 

all’offerente, anche in presenza di istanza di assegnazione. Se, invece, l’unico 

offerente si è avvalso della facoltà di indicare un prezzo di acquisto inferiore al 

prezzo base, il professionista delegato procede all’aggiudicazione, a condizione 

che non siano state presentate istanze di assegnazione da parte dei creditori. In 

assenza di istanze di assegnazione il professionista potrà valutare di non aggiu-

dicare il bene all’offerente esclusivamente qualora ritenga vi sia seria possibilità 

di conseguire una maggiore utilità con una nuova vendita. Qualora siano state 

presentate due o più offerte di acquisto valide (è valida l’offerta al ribasso fino 

al limite del 25% di ribasso rispetto al prezzo base), si procede in ogni caso a una 

gara tra gli offerenti anche in presenza di istanza di assegnazione, partendo 

dall’offerta più alta e con aggiudicazione dell’immobile a chi, a seguito di rilanci, 

abbia offerto il prezzo più alto senza che nel tempo preventivamente stabilito 

dal delegato vi siano stati ulteriori rilanci, purché il prezzo raggiunto sia pari o 

superiore al prezzo base. In caso di pluralità di offerte, qualora gli offerenti non 

intendano partecipare alla gara, il bene, salvo il caso di presentazione di istanza 

di assegnazione, dovrà essere aggiudicato al miglior offerente secondo i criteri 

di cui all’art. 573 c.p.c. (il prezzo più alto determina in ogni caso la prevalenza 

dell'offerta; a parità di prezzo sarà preferita l'offerta cui si accompagni la cau-

zione di maggiore importo indipendentemente dal termine indicato per il ver-

samento del saldo prezzo; a parità di cauzione sarà preferita l'offerta che indichi 

il minor termine di pagamento del saldo prezzo; a parità di tutte le precedenti 

condizioni, sarà preferita la prima offerta pervenuta). Nella vendita non ver-

ranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, 

neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiu-

dicazione. Nel caso in cui il prezzo indicato nella migliore offerta o nell’offerta 

presentata per prima, come sopra individuate, così come se il prezzo offerto 

all’esito della gara è inferiore al valore dell’immobile stabilito dal G.E. nell’ordi-

nanza di vendita o nel bando di vendita non si farà luogo alla vendita quando 

sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588 c.p.c.: in 

tal caso il bene staggito verrà assegnato al creditore istante in conformità alla 

predetta norma;  

6) Il saldo prezzo, comprensivo degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti 

alla vendita, il cui importo verrà indicato in via presuntiva e salvo conguaglio 

dal delegato, dovrà essere versato entro 120 giorni dall’aggiudicazione, pena la 

decadenza dalla stessa con perdita del 15% versato a titolo di cauzione. Il 
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termine di 120 giorni è il termine massimo: resta salva la possibilità per l’offe-

rente di indicare un termine più breve, circostanza che verrà valutata dal dele-

gato o dal giudice ai fini dell’individuazione della migliore offerta. Resta fermo 

che qualunque somma versata sarà imputata, ex art. 1193 c.c., prima alle spese 

di trasferimento e poi al residuo prezzo. Il versamento dovrà essere effettuato 

sul conto corrente della procedura aperto dal delegato medesimo e nello stesso 

termine dovrà essere consegnata al professionista delegato la ricevuta dell’av-

venuta operazione a saldo; l’aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mu-

tuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita previa 

esplicita comunicazione al professionista delegato. In caso di vendita ad opera 

di creditore fondiario, e salvo richiesta di subentro, l’aggiudicatario verserà 

all’Istituto mutuante ai sensi dell’art. 41 T.U. n. 385/1993 la parte di prezzo cor-

rispondente al credito ancora spettante per capitale, interessi e spese di esecu-

zione, salvo più esatta quantificazione all’atto del riparto. L’eventuale residuo 

del saldo prezzo sarà dovuto al delegato.  

7) In caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario 

perderà la cauzione versata.  

8) Alla vendita senza incanto non è applicabile l’art. 584 c.p.c., mentre resta 

salva la possibilità di sospendere la gara o la emissione del decreto di trasferi-

mento ai sensi dell’art. 586 c.p.c.  

CONDIZIONI DI VENDITA 

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano con tutte 

le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la 

vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno 

dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita 

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

di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguente-mente l’esi-

stenza 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 de-

bitore - 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. 

Per la destinazione urbanistica del terreno, di cui all’art. 30 del d.P.R. 6 giugno 

2001, n. 380, e le notizie previste dall’art. 46 del medesimo D.P.R. e dall’art. 40 

della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si fa rinvio alla perizia. Per gli immobili 
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realizzati in violazione della normativa urbanistica edilizia l’aggiudicatario po-

trà ricorrere, ove consentito alla disciplina dell’art. 40 della legge 28 febbraio 

1985 n. 47, come integrato e modificato dall’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 

380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 

giorni dalla notifica del decreto di trasferimento. Agli effetti del DM. 22 gennaio 

2008 n. 37 e del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., l’aggiudicatario, dichiarandosi edotto 

sui contenuti dell’ordinanza di vendita e sulle descrizioni indicate nell’elaborato 

peritale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura esecu-

tiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle 

norme sulla sicurezza, che la certificazione/attestato di qualificazione energe-

tica, manifestando di voler assumere di-rettamente tali incombenze. L’immo-

bile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignora-

menti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni 

saranno cancellate a spese e cura della procedura, salvo espresso esonero da 

parte dell’aggiudicatario; se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la libe-

razione dell’immobile sarà effettuata a cura del custode giudiziario. Ogni onere 

fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. Per tutto quanto 

qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge. Le ulteriori informazioni 

e l’esame della perizia potranno essere rispettivamente assunte ed effettuate 

presso il professionista delegato, sul Portale delle Vendite Pubbliche o sui siti 

internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudizia-

rie.it, www.entietribunali.it, www.tribunale.alessandria.giustizia.it, www.immobiliare.it, 

www.casa.it, www.idealista.it, www.bakeca.it, www.secondamano.it, www.kijiji.it, www.casa.re-

pubblica.it.  

Alessandria, lì 12 OTTOBRE 2021                  IL P.D. AVV. CRISTINA CAMPESE  


