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TRIBUNALE DI MESSINA 

Ufficio Esecuzioni Immobiliari – G.E. Dott. Danilo Maffa 

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO (secondo esperimento) 

La sottoscritta Avv. MARIAGRAZIA MOLONE', delegata alle ope-

razioni di vendita dal G.E. del Tribunale di Messina con ordinanza del 

23 marzo 2015, visti gli artt. 591 bis, 570-574 e 576 cod. proc. Civ. 

nell’ambito della proc.es.imm. n.375/2012 r.g.e. pendente innanzi il Tri-

bunale di Messina; 

- vista la successiva ordinanza di riformulazione del 22 dicembre 2015 

ai sensi della L. 132/15 e da ultimo l’ordinanza del 9 luglio 2018;  

- visto l’esito infruttuoso del primo esperimento di vendita espletato in 

data 13 gennaio 2016, al prezzo base di €. 111.173,64 per il lotto unico; 

- considerato che sulla scorta dell’ordinanza del 9 luglio 2018 si ritiene 

opportuno applicare un ribasso del 25% rispetto al prezzo base del primo 

esperimento; 

- vista la circolare del 6.02.2018 - prot. n.22/2018 - emessa dalla IIª Se-

zione civile del Tribunale di Messina, contenente prime indicazioni ope-

rative in tema di Portale delle Vendite Pubbliche; 

- considerato che tutte le attività che a norma dell’art. 571 c.p.c. devono 

essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell’esecuzione, o 

dal Cancelliere o dal Giudice dell’Esecuzione, saranno svolte dal profes-

sionista delegato presso il proprio Studio, 

A V V I S A 

Che martedì 26 febbraio 2019, ore 11,30, presso il proprio Studio in 

Messina, via La Farina n.171 is. G, avrà luogo la  
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VENDITA SENZA INCANTO 

del seguente bene immobile sito in Messina, contraddistinto in lotto 

unico e precisamente: 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento sito 

nel Comune di Nizza di Sicilia (Me), Via Vittorio Veneto, n.34. 

Composto da saloncino, due camere, cucina, ingresso, disimpegno, ba-

gno, balcone su prospetto principale est e su retrospetto principale ovest, 

posto al piano primo, sviluppa una superficie lorda complessiva di 

mq.106,86. 

Identificato al catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 8, 

mappale 421, sub.5, categoria A/4, classe 4, vani 5,5, rendita €.238,60. 

 PREZZO BASE: Prezzo base €. 83.381,00;  

 OFFERTA MINIMA: €. 62.535,75 (pari al 75% del prezzo base) 

 Rilancio minimo in caso di gara: €. 3.000,00. 

ULTERIORE DESCRIZIONE 

Il bene immobile di cui sopra è meglio descritto nella relazione di stima 

dell’ 11.03.2014, predisposta dall’esperto ing. Enrico Sacca’, depositata 

nel fascicolo informatico della procedura esecutiva e che, oltre ad essere 

pubblicata nei siti internet indicati nella sezione “Pubblicità” del pre-

sente avviso, potrà essere consultata dall’offerente presso lo Studio del 

professionista delegato; alla predetta perizia - che l’offerente ha l’ob-

bligo di consultare - si fa comunque espresso rinvio sia per quanto con-

cerne una più dettagliata descrizione della consistenza degli immobili 

oggetto della vendita, sia per tutto ciò che concerne l’esistenza di 
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eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni, nonché per la 

situazione urbanistica degli stessi e delle pratiche edilizie. 

In particolare, la richiamata perizia di stima riporta quanto segue: 

Conformità urbanistico-edilizia: nessuna difformità. 

Conformità Catastale: 

Dalla perizia di stima, alla quale si rinvia per completezza, risulta che 

l’edificio in cui ricade l'immobile pignorato è stato costruito nel 1986. 

Il bene presenta difformità catastali stante che la planimetria catastale 

dell’immobile staggito risulta errata, in quanto quella rilasciata dal Ca-

tasto corrisponde con altro immobile catastato al foglio 8, part. 421, 

sub.9. 

Tali difformità sono regolarizzabili mediante presentazione all’Agenzia 

del Territorio di planimetria catastale su modello DOCFA  (oneri: obla-

zione €.50,00, onero tecnico €.500,00).   

>< 

Si precisa in ogni caso che, nell’ipotesi di edificazione abusiva, l’aggiu-

dicatario, qualora gli immobili oggetto della presente vendita si trovino 

nelle condizioni per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, po-

trà presentare domanda di concessione o permesso di costruire in sana-

toria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento, ai sensi 

dell’art.46, comma 5, del D.P.R. n°380/2001 e dell’art. 40, comma 6, 

della legge n°47/85.  

Si precisa altresì che devono peraltro ritenersi a carico dell’aggiudi-

catario tutte le spese ed oneri per l’eventuale regolarizzazione e/o ade-

guamento della situazione catastale ed urbanistica degli immobili in 
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vendita, per il rilascio di ogni eventuale certificazione relativa allo 

stesso. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

1) Le offerte di acquisto, la cui validità ed efficacia sono regolate dal 

codice di procedura civile, dovranno essere presentate in busta chiusa 

presso lo Studio del professionista delegato, Avv.  Mariagrazia Molonè, 

sito in Messina, via La Farina n.171 is.G ogni martedì e giovedì non 

festivo,  tra le ore 09.00 e le ore 12.00 e  dalle ore 9.00 alle ore  12.00 

del giorno precedente la vendita.  

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte scade alle ore 

12:00 del giorno 25 febbraio 2019 ai sensi dell’art.569 c.p.c..  

A norma dell’art. 571 c.p.c., è ammessa a proporre offerta qualsiasi per-

sona, escluso il debitore, personalmente, ovvero a mezzo di avvocato 

munito di procura speciale; gli avvocati possono anche fare offerta per 

persona da nominare (art.579 c.p.c., 3° comma).  

Nella vendita senza incanto non è possibile proporre offerta in busta 

chiusa mediante procuratore generale o speciale. 

2) La busta contenente l’offerta non deve riportare alcuna dicitura 

esterna; sulla stessa, a cura del delegato o di un suo incaricato ad hoc, 

saranno annotati esclusivamente: il nome, previa identificazione, di chi 

provvede materialmente al deposito dell’offerta (che può anche essere per-

sona diversa dall’offerente); il nome del giudice dell’esecuzione o del 

professionista delegato; la data fissata per l’esame delle offerte. 

Nessuna altra indicazione - né numero o nome della procedura né il 

bene per cui è stata fatta l’offerta né l’ora della vendita o altro - deve 

essere apposta sulla busta. 



                                                   

- 5 - 

3) L’offerta, debitamente sottoscritta ed in bollo conforme al vigente im-

porto (€ 16,00), dovrà contenere:  

- un assegno circolare non trasferibile - intestato a: “Proc.es.imm. 

n.375/2012 rge- Trib. Messina- avv. Mariagrazia Molone’” - di im-

porto pari al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto per il lotto in 

vendita, a titolo di cauzione . 

 Se l’offerente non presta cauzione con le modalità stabilite, la sua offerta 

sarà dichiarata inefficace ai sensi dell’art.571 c.p.c..  

Si precisa che il 10% è l’importo minimo della cauzione, in quanto 

l’offerente può anche versare anche una cauzione più alta. 

-  il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, 

stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immo-

bile e che sottoscrive l’offerta (non sarà possibile intestare l’immobile a 

soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta) - il quale dovrà an-

che presentarsi alla udienza fissata per la vendita - e dovrà essere allegata 

la fotocopia del documento di identità dell’istante e del tesserino del co-

dice fiscale; 

   se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, 

dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; 

   se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai ge-

nitori ovvero da chi ne ha la rappresentanza legale previa autorizzazione 

del giudice tutelare da allegare in copia conforme; 

   in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, 

deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare 

eventuali offerte in aumento; 
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   in caso di cittadino di altro Stato, non facente parte dell’Unione Eu-

ropea, all’offerta deve essere allegata fotocopia del permesso di sog-

giorno in corso di validità o carta di soggiorno (ora “permesso CE di 

lungo periodo”) con durata illimitata; 

   se l’offerente agisce quale legale rappresentante di persona giuridica 

o società di persone, all’offerta (che deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante della società o dell’ente e deve recare l’indicazione della 

denominazione sociale, sede, partita IVA o codice fiscale, dati anagrafici 

completi del legale rappresentante) deve essere allegato certificato, in 

corso di validità, rilasciato dal Registro imprese competente attestante i 

dati relativi alla rappresentanza della società ed i poteri del rappresen-

tante ovvero la procura che giustifichi gli stessi poteri; 

   in caso di avvocato che presenti offerta per persona da nominare, la 

riserva di nomina dovrà essere effettuata nella domanda di partecipa-

zione alla vendita; 

- i dati identificativi della procedura e del bene per il quale l’offerta è 

presentata; 

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

minima indicata nel presente avviso a pena di inefficacia dell’offerta (è valida 

quindi l’offerta che indichi un prezzo pari o superiore al 75% del prezzo 

base), a pena di inefficacia dell’offerta; 

- il modo e il termine del versamento del saldo prezzo, nonché degli ul-

teriori oneri, diritti e spese inerenti la vendita; detto termine non potrà 

essere superiore a 120 giorni dall’aggiudicazione; 

- l’indicazione di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; 
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- l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e 

del presente avviso di vendita, nonché di essere edotti circa le disposi-

zioni generali in materia di vendite e lo stato di fatto e di diritto in cui si 

trova l’immobile in vendita; 

- l’espressa dichiarazione di esonerare la procedura dalla produzione 

della certificazione attestante la conformità degli impianti alle norme di 

sicurezza e dell’attestato di prestazione energetica, con impegno dell’of-

ferente di assumere direttamente tali incombenze in caso di aggiudica-

zione. 

CONDIZIONI DELLA VENDITA SENZA INCANTO 

1)In data  26 febbraio 2019 alle ore 9,30 presso lo Studio del Professio-

nista delegato, davanti allo stesso, verranno aperte le buste contenenti le 

offerte e alle ore 11,30 si delibererà sulle stesse, sentite le parti e i credi-

tori iscritti eventualmente presenti, ai sensi dell'art. 572 c.p.c..  

In caso di più offerte valide si procederà all'eventuale gara sull'offerta 

più alta ai sensi dell'art. 573 c.p.c..  

2) L’offerta presentata è irrevocabile e l’offerente è tenuto a presentarsi 

nel giorno, ora e luogo della vendita sopra indicata. In caso di mancata 

presentazione e se l’offerta è la sola presentata per quel lotto, il bene 

andrà comunque aggiudicato all’offerente non presente; in caso di pre-

senza di altre offerte per il bene in questione si darà luogo ad una gara 

sulla base dell’offerta migliore, che potrà essere anche quella formulata 

dall’offerente non presente. 

3) A norma dell’art.571 c.p.c., l’offerta è nulla: 

   - se perviene oltre il termine di presentazione stabilito; 
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- se è inferiore di oltre un quarto ai prezzi base come sopra determinato 

per i lotti in vendita; 

- se l’offerente non presta cauzione con le modalità e per l’importo sopra 

indicati. 

4) In caso di unica offerta valida, si procederà senz’altro all’aggiudica-

zione se il prezzo offerto è pari o superiore al prezzo base. 

Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base stabilito nell’av-

viso di vendita ma in misura non superiore ad un quarto (quindi in 

presenza di un’offerta pari almeno al 75% del prezzo base), il dele-

gato può procedere all’aggiudicazione ove ritenga che non vi sia seria 

possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. 

Se tuttavia risulta presentata istanza di assegnazione ai sensi 

dell’art.588 c.p.c. (e cioè al prezzo base indicato nel presente avviso di 

vendita) il professionista delegato provvederà all’assegnazione in fa-

vore del creditore istante. 

5) In presenza di una pluralità di offerte valide (in esse comprese anche le 

offerte per un prezzo inferiore a quello base ma non al minimo sopra indicato), si 

procederà in ogni caso a gara sulla base dell’offerta più alta; nel corso 

di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di tre 

minuti dall’offerta precedente, non potrà essere inferiore al rilancio mi-

nimo in aumento come sopra specificato per il lotto in vendita. 

 Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi, a seguito dei rilanci, ab-

bia offerto il prezzo più alto senza che nel tempo stabilito preventiva-

mente dal delegato vi siano stati ulteriori rilanci. 

Tuttavia, se all’esito della gara il prezzo finale è inferiore al prezzo a 
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base d’asta indicato nell’avviso di vendita e risulta presentata istanza di 

assegnazione ai sensi dell’art.588 c.p.c., non si farà luogo alla vendita 

e il professionista delegato provvederà all’assegnazione in favore del 

creditore istante al prezzo base d’asta. 

Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offe-

renti, il professionista delegato - ove ritenga che non vi sia la possibilità 

di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita - dispone l’ag-

giudicazione a favore del migliore offerente oppure - nel caso di più 

offerte di pari valore - a favore di colui che ha presentato l’offerta per 

primo; tuttavia, se sono state presentate istanze di assegnazione a 

norma dell’art.588 c.p.c. e il prezzo indicato nella migliore offerta o 

nell’offerta presentata per prima è inferiore al prezzo base stabilito nel 

presente avviso di vendita, non si farà luogo alla vendita e si procederà 

all’assegnazione (e non alla vendita). 

Ai fini della individuazione della migliore offerta si terrà conto dell’en-

tità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme e dei tempi di paga-

mento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta stessa. 

6) Se l’offerente non si renderà aggiudicatario, la cauzione verrà imme-

diatamente restituita dopo la chiusura della vendita. 

7) Nel caso in cui: 

a) non siano proposte offerte d’acquisto entro il termine stabilito; 

b) le offerte proposte non siano efficaci ai sensi degli artt.571 c.p.c.; 

c) si verifichi l’ipotesi di cui all’art. 572, 3° comma, c.p.c.; 

d) la vendita senza incanto non abbia luogo o non abbia esito positivo 

per qualsiasi altra ragione, 
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il professionista delegato fisserà una nuova vendita senza incanto, in 

data, al prezzo ed alle condizioni che saranno stabiliti con separato av-

viso. 

8) In caso di aggiudicazione:  

a) L’aggiudicatario dovrà versare il saldo prezzo (detratta la cauzione 

già versata) al professionista delegato entro il termine massimo di 120 

giorni dall’aggiudicazione (ovvero entro il termine inferiore eventual-

mente indicato nell’offerta) mediante assegno circolare non trasferibile 

intestato a: “Tribunale di Messina – Procedura esecutiva n° 375/2012 

R.G.Es. – Professionista delegato avv. Mariagrazia Molonè”; 

b) Entro lo stesso termine massimo di 120 giorni (ovvero in quello infe-

riore eventualmente indicato nell’offerta) e sempre a mezzo assegno cir-

colare non trasferibile intestato a: “Tribunale di Messina – Procedura 

esecutiva n° 375/2012 R.G.Es. – Professionista delegato avv. Maria-

grazia Molonè”, l’aggiudicatario dovrà versare la somma corrispon-

dente all’importo delle spese e degli oneri (anche fiscali) del trasferi-

mento, che saranno quantificati dopo l’aggiudicazione, ferma restando 

la possibilità di successiva integrazione - ove necessario - a richiesta del 

delegato in sede di conteggio finale; ed altresì la quota dei compensi 

spettanti al professionista delegato per la fase del trasferimento (a mezzo 

assegno circolare n.t. intestato ad “avv. Mariagrazia Molone’”) ai sensi 

dell’art.2, comma 7, D.M. n.227/2015. 

c) L’aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con 

garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita, rivolgendosi alle 

banche convenzionate il cui elenco è reperibile presso la Cancelleria del 
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Tribunale. 

d) Se il prezzo non è depositato nel termine sopra stabilito, l’aggiudica-

tario sarà dichiarato decaduto e perderà l’intera cauzione a titolo di 

multa (art.587 c.p.c.). 

e) Nel caso in cui l’avvocato che abbia effettuato l’offerta sia rimasto 

aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato - 

nei tre giorni successivi alla vendita - il nome della persona per la quale 

ha fatto l’offerta, depositando originale della procura speciale notarile, 

ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non suc-

cessiva alla vendita stessa. 

f) Ogni onere fiscale derivante dalla vendita è a carico dell’aggiudicata-

rio, mentre le formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale 

del decreto di trasferimento saranno effettuate a cura del professionista 

delegato. 

Condizioni d’acquisto: 

Ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n.37 e d.lgs. n.192/2005 e s.m.i., di-

chiarandosi edotto della ordinanza di vendita e dell’elaborato peritale, 

l’aggiudicatario dispensa esplicitamente la procedura esecutiva sia dal 

produrre la certificazione relativa alla conformità degli impianti alle 

norme di sicurezza che la certificazione/attestato di qualificazione ener-

getica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze. 

L’immobile è posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trova, senza alcuna garanzia per evizione, molestie e pretese di eventuali 

conduttori e terzi in genere; con gli accessori, dipendenze e pertinenze 

tali per legge, per destinazione o per titolo di provenienza, con tutti i 
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diritti e le servitù attive e passive esistenti, e con i diritti di comproprietà 

sulle porzioni di edificio comuni per legge o per destinazione, quali ri-

sultano dallo stato di fatto e dai rispettivi titoli di provenienza ai quali si 

fa’ pieno riferimento. 

La vendita è a corpo e non a misura e pertanto eventuali differenze di 

misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o ridu-

zione di prezzo. 

Si precisa comunque che la vendita forzata non è soggetta alle norme 

concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, e che, conseguen-

temente, l’esistenza di eventuali vizi o di difformità della cosa venduta 

e/o la mancanza di qualità e/o l’esistenza di oneri di qualsiasi genere [ivi 

compresi quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di 

adeguamento di impianti alle leggi vigenti, e quelli per spese condomi-

niali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dagli ese-

cutati (ex art. 63, comma 4, disp. att. c.c.)] - 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 tenuto conto di ciò nella determinazione del mede-

simo. 

L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie, da trascrizioni 

di pignoramenti e gravami in genere i quali, se esistenti al momento della 

vendita, saranno cancellati a cura del professionista delegato. 

Ove occupato dal debitore o da terzi senza titolo, l’immobile sarà liberato 

a cura del custode giudiziario ed a spese della procedura. 

PUBBLICITA’ 
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