
                                                   

- 1 - 

TRIBUNALE DI MESSINA 

Ufficio Esecuzioni Immobiliari-  G.E. Dott.ssa Claudia Giovanna 

Bisignano 

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO (6° esperimento) 

L’Avv. Mariagrazia Molonè, con studio in Messina, via La Farina 

n.171, isolato G, delegato alla vendita dei beni immobili pignorati nella 

procedura esecutiva n° 20/2014 R.G. E., 

- vista l’ordinanza di delega ex art.591 bis c.p.c. del 12.02.2015, e la 

successiva ordinanza di conferma e rimodulazione del 27.02.2017, con 

la quale il Giudice dell’Esecuzione ha autorizzato l’effettuazione di un 

ulteriore ciclo di vendite, muovendo dal prezzo base indicato per 

l’ultimo tentativo di vendita; 

- visto l’infruttuoso esperimento di vendita (5° tentativo) del 4.09.2018 

al prezzo base di €. 45.900,00; 

- considerato che, in conformità a quanto disposto con l’ordinanza di 

rimodulazione del 27.02.2017, è allo stato necessario procedere alla 

fissazione di una nuova vendita con incanto (6° esperimento), 

operando un ribasso del 15% rispetto al prezzo base dell’ultima 

vendita;   

- vista la circolare del 3.04.2018 - prot. n.42/2018 - emessa dalla IIª 

Sezione civile del Tribunale di Messina, contenente indicazioni 

operative 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 
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professionista delegato; 

A V V I S A 

Che in data  20 dicembre  2018, ore 10,00,  presso il proprio studio in 

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

VENDITA SENZA INCANTO 

del seguente bene immobile sito in Messina, contraddistinto in lotto 

unico, e precisamente: 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

LOTTO UNICO: intera piena proprietà di appartamento sito nel 

comune di Messina, via Bartolomeo Ferraro n.14, posto al piano terzo 

del corpo di fabbrica definito “A”, composto da cucina, un soggiorno, 

ripostiglio, un bagno, corridoio e due camere da letto per una superficie 

lorda complessiva di mq. 78 (superficie utile di mq.60). 

Pertinenze: tre balconi accessibili rispettivamente dalla camera da letto 

matrimoniale, dal soggiorno e dalla cucina, gli ultimi due con chiusura 

a vetri. Confini: appartamento altra ditta e vano scala a nord; via 

Allegra ad ovest; corte interna ad est; via Bartolomeo Ferraro a sud. 

Identificato nel catasto fabbricati, in ditta aggiornata, al foglio di 

mappa 132, part. 635, sub. 8, categoria A/4, classe 8, consistenza vani 

5,5, rendita € 99,42, via Mangialupi Gazzi Fucile SN, piano 3. 

 PREZZO BASE: €. 39.015,00 

 OFFERTA MINIMA: €.29.261,25 (pari al 75% del prezzo base) 

 Rilancio minimo in caso di gara: €. 1.500,00 

ALTRE NOTIZIE RELATIVE ALL’IMMOBILE 

Il bene immobile di cui sopra é meglio descritto nella relazione di stima 
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a firma dell’esperto ing. Salvatore Ruello, depositata in cancelleria il 

21.08.2014 ed allegata al fascicolo della esecuzione ed alla quale si fa 

comunque espresso rinvio sia per quanto concerne una più dettagliata 

descrizione della consistenza dell’immobile oggetto della vendita, sia 

per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a 

qualsiasi titolo gravanti sul bene, nonché per la situazione urbanistica 

dello stesso. 

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

riferimento all’immobile assoggettato ad esecuzione: 

L’unità immobiliare oggetto di vendita è posta al terzo piano del corpo 

di fabbrica definito “edificio A”, costruito ad angolo tra la via Allegra e 

via Bartolomeo Ferraro, a quattro elevazioni fuori terra edificato dal 

Genio Civile in data antecedente il 01/09/1967 con fondi GESCAL. In 

particolare il lotto è identificabile come cantiere n° 7048, con inizio 

lavori nell’anno 1957; tutti gli elaborati progettuali sono oggi reperibili 

presso l’archivio dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina. 

L’immobile risulta composto da una cucina di mq 9.00; una camera da 

letto di mq 11.00; un bagno di mq 3.00; un ripostiglio di mq 1.00; un 

corridoio di mq 9.00; un soggiorno di mq 14.40; una camera da letto di 

mq 13.60, per una superficie utile di mq 60 e complessiva di mq 78.  

L’ingresso all’edificio avviene da corte comune che si dirama dal 

cancello di via Bartolomeo Ferraro n°14; il vano scala che serve gli 

appartamenti è sprovvisto di ascensore.  

L’appartamento è pavimentato con mattonelle di ceramica ed è munito 

di porte in legno; gli infissi, in alluminio con doppio vetro, sono 
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provvisti di serrande e grate di protezione. L’unico servizio igienico 

presente nell’appartamento è stato ristrutturato recentemente. L’unità è 

inoltre provvista di impianto idrico, fognario ed elettrico con magneto-

termico differenziale (salvavita). Lo stato di manutenzione 

dell’appartamento e del fabbricato in cui lo stesso insiste è stato 

valutato come buono pur considerando l’epoca di costruzione. 

Difformità urbanistiche e catastali 

Sotto il profilo della conformità urbanistico edilizia, la relazione di 

stima riporta che non sono presenti abusi edilizi; con riferimento alla 

conformità catastale, la stessa evidenzia che l’appartamento è 

conforme allo stato di fatto ad eccezione del tramezzo in pianta che 

separa l’ingresso dal corridoio. 

Si segnala in ogni caso che la relazione di stima attesta che le due 

chiusure a vetri dei balconi sono state realizzate abusivamente ed altresì 

che, in base al regolamento edilizio comunale, le chiusure a vetri 

possono essere sanate a condizione che vi sia una delibera di 

condominio che accetti il relativo progetto predisposto da un tecnico 

abilitato e che venga versata l’oblazione pari ad € 175,00. I costi per gli 

oneri progettuali sono stati stimati in circa € 1.000,00. 

Pratiche edilizie dell’immobile 

La relazione di stima non indica specificamente il titolo abilitativo in 

base al quale è stato realizzato l’immobile oggetto della vendita, 

segnalando al riguardo che esso è stato edificato dal Genio Civile in 

data antecedente il 01/09/1967 con fondi GESCAL; in particolare il 

lotto è identificabile come cantiere n° 7048, con inizio lavori nell’anno 
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1957 e tutti gli elaborati progettuali sono indicati come reperibili presso 

l’archivio dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina. 

Stato di occupazione dell’immobile 

L’immobile è nel possesso del custode giudiziario. 

**** 

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

l’aggiudicatario, qualora l’immobile si trovi nelle condizioni per il 

rilascio del permesso di costruire in sanatoria, potrà presentare 

domanda di concessione o permesso di costruire in sanatoria 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’aggiudicatario tutte le spese ed oneri per l’eventuale 

regolarizzazione e/o adeguamento della situazione catastale ed 

urbanistica dell’immobile oggetto di vendita, per il rilascio di ogni 

eventuale certificazione relativa allo stesso, nonché per l’eventuale 

corretta volturazione e intestazione catastale, ecc.. 

CERTIFICAZIONI DELL’IMMOBILE 

Si specifica che dalla relazione di stima agli atti del procedimento non 

risulta se l’immobile oggetto della vendita sia dotato di certificato di 

agibilità/abitabilità, di certificazione/attestazione di prestazione 

energetica e di certificato di conformità degli impianti. 

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 
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presso lo studio del professionista delegato Mariagrazia Molonè in 

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

(con eccezione del mese di agosto),  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  19 dicembre 2018 ai sensi dell’art.569 c.p.c..  

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

persona, 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 

persona 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. 

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

importo (€ 16,00), dovrà contenere:  

- un assegno circolare non trasferibile - intestato a: 

“avv.Mariagrazia Molone’-proc.es.imm.n.20/2014 r.g.e.” - di 
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importo pari al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto per il lotto in 

vendita, a titolo di cauzione (e che sarà trattenuto in caso di rifiuto 

all’acquisto). 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’immobile e che sottoscrive l’offerta (non sarà possibile intestare 

l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta) - il 

quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la vendita - e 

dovrà essere allegata la fotocopia del documento di identità dell’istante 

e del tesserino del codice 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 

genitori 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; 

   in caso di cittadino di altro Stato, non facente parte dell’Unione 

Europea, all’offerta deve essere allegata fotocopia del permesso di 

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

di lungo periodo”) con durata illimitata; 
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   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 rappresentante 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 

partecipazione 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 al 75% del prezzo base), a 

pena di inefficacia dell’offerta; 

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

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

potrà essere superiore a 120 giorni dall’aggiudicazione, con 

possibilità per l’offerente di indicare un termine più breve 

(circostanza, quest’ultima, che sarà valutata ai fini della individuazione 

della migliore offerta); 

- l’indicazione di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; 



                                                   

- 9 - 

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

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

disposizioni 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’offerente di assumere direttamente tali incombenze in caso di 

aggiudicazione. 

CONDIZIONI DELLA VENDITA SENZA INCANTO 

1) In data 20 dicembre 2018 alle ore 9,30 presso lo Studio del 

Professionista delegato, davanti allo stesso, verranno aperte le buste 

contenenti le offerte e alle ore 10,00 si delibererà sulle stesse, sentite le 

parti e i creditori 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 presenza 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 non è efficace: 



                                                   

- 10 - 

   - se perviene oltre il termine di presentazione stabilito; 

- se è inferiore di oltre un quarto al prezzo base come sopra 

determinato per il Lotto in  vendita (vale a dire se è inferiore rispetto 

all’offerta minima di €.29.261,25 sopra indicata); 

- 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’aggiudicazione se il prezzo offerto è pari o superiore al prezzo 

base. 

Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base stabilito 

nell’avviso di vendita ma in misura non superiore ad un quarto 

(quindi in presenza di un’offerta pari almeno al 75% del prezzo 

base), il delegato 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 

favore 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 minimo in aumento come sopra specificato per il lotto in 
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vendita. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi, a seguito dei 

rilanci, abbia offerto il prezzo più alto senza che nel tempo stabilito 

preventivamente dal delegato vi siano stati ulteriori rilanci. 

Tuttavia, se all’esito della gara il prezzo finale è inferiore al prezzo a 

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 

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

possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita - 

dispone l’aggiudicazione 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’entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme e dei tempi di 

pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta 

stessa. 

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

immediatamente restituita dopo la chiusura della vendita. 

7) Nel caso in cui: 
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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, 

il professionista delegato fisserà una nuova vendita senza incanto, in 

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

avviso. 

8) In caso di aggiudicazione:  

a) L’aggiudicatario ha facoltà di subentrare, senza autorizzazione, nel 

contratto di finanziamento fondiario, purché entro 15 giorni 

dall’aggiudicazione paghi al creditore fondiario procedente (Banca 

Nazionale del Lavoro s.p.a.) le rate scadute, gli accessori e le spese; 

b) Ove non intenda valersi della facoltà anzidetta, l’aggiudicatario, ai 

sensi dell’art.41, comma 4, D. Lgs. n°385/1993, entro il termine 

massimo indicato nell’offerta e comunque non oltre 120 giorni 

dall’aggiudicazione dovrà: 

- versare direttamente al creditore fondiario il saldo del prezzo di 

aggiudicazione per la parte corrispondente al complessivo credito dallo 

stesso vantato (determinato autonomamente dal medesimo creditore 

fondiario e soggetto a controllo successivo del Giudice dell’Esecuzione 

in sede di approvazione del progetto di distribuzione e di liquidazione 

delle spese), senza attendere il prosieguo della procedura e la 

graduazione dei creditori, depositando presso lo studio del 

professionista delegato la quietanza del pagamento effettuato al 
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creditore; 

- versare direttamente al professionista delegato l’eventuale eccedenza 

del saldo prezzo di aggiudicazione sul credito fondiario, mediante 

assegno circolare non trasferibile intestato a: “Avv. Mariagrazia 

Molone’-proc.es.imm.n.20/2014 r.g.e.”. 

c) Sempre entro il termine indicato nell’offerta e comunque non oltre 

120 giorni dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà inoltre versare al 

professionista delegato - mediante assegno circolare non trasferibile 

intestato a: “Avv. Mariagrazia Molone’-proc.es.imm.n.20/2014 

r.g.e.” - la somma corrispondente all’importo delle spese e degli oneri 

(anche fiscali) del trasferimento, 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 oltre la quota dei compensi spettanti al 

professionista delegato per la fase del trasferimento ai sensi dell’art.2, 

comma 7, D.M. n.227/2015, secondo le modalità dello stesso indicate. 

d) 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 Tribunale. 

e) Se il prezzo non è depositato nel termine sopra stabilito, 

l’aggiudicatario sarà dichiarato decaduto e perderà l’intera cauzione a 

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

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

aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato - 
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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 

successiva alla vendita stessa. 

g) Ogni onere fiscale derivante dalla vendita è a carico 

dell’aggiudicatario, mentre le formalità di registrazione, trascrizione e 

voltura catastale del decreto di trasferimento saranno effettuate a cura 

del professionista delegato. 

9) L’immobile viene 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 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 risultano dallo stato di fatto e dai rispettivi titoli di 

provenienza ai quali abbiasi 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 

riduzione 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, 

conseguentemente, 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 
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quelli per spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente 

non pagate dagli esecutati (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 medesimo. 

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. 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche al 

sito https://portalevenditepubbliche.giustizia.it e per estratto, almeno 45 

giorni liberi prima della data fissata per la vendita, sul quotidiano sul 

quotidiano "LA GAZZETTA DEL SUD" e - in versione anche 

integrale - e sui siti internet all’indirizzo 

www.tribunale.messina.giustizia.it e www.normanno.com  (sui detti siti 

potranno essere consultati l’ordinanza di delega e la relazione di 

stima) così come stabilito dal Giudice dell’esecuzione con l’ordinanza 

di delega. 

Maggiori informazioni (anche con riferimento alla visita degli 

immobili) potranno essere assunte presso lo studio del professionista 

delegato (che è anche custode giudiziario) Avv. Mariagrazia Molonè, 

sito in Messina, Via La Farina n.171, is. G,  tel. 0909021546 
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