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TRIBUNALE DI PALERMO 

Sez. Esecuzioni Immobiliari 

Procedura di espropriazione immobiliare R.G. Es. n.538/2016, delegata per le 

operazioni di vendita all’avvocato Cristina Bonomonte, Studio Legale 

Associato Avv.ti Bonomonte Cottone, con sede in Palermo, P.zza V.E. 

Orlando 39, promossa da 

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA 

Il professionista delegato, Avv. Cristina Bonomonte 

- visti l’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione, Dott. Fabrizio Minutoli, in 

data 10.09.2019, con la quale il sottoscritto è stato delegato al compimento 

delle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c.; 

- vista la relazione di stima redatta dall’Arch. Giuseppe Ioren Napoli e la 

relazione ipo-catastale redatta dal Notaio Letizia Russo; 

- visti gli artt. 569, comma III e 591 bis c.p.c.; 

- visto l’art. 569, comma IV c.p.c., come da ultimo modificato con D.L. 

3.05.2016 n. 59; 

- considerato che la vendita è soggetta alla normativa sul Credito Fondiario; 

AVVISA 

Che il giorno 25 Settembre 2020, alle ore 9,30 avrà luogo la vendita 

senza incanto sincrona mista del seguente immobile pignorato: 

LOTTO UNICO:  

Immobile ubicato nel comune di Palermo, in vicolo Pantelleria civ. 39, piano 

T – 1°, consistenza 4,5 vani catastali, superficie catastale 100 mq., censito nel 

Catasto Urbano del comune di Palermo al Fg. 22, particella 572, sub. 6, zona 

cens. 4, cat. A/4, classe 6, vani 4,5, rendita catastale 113,88. 
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L’immobile risulta essere libero. 

Allo stato attuale l’immobile -costruito in epoca antecedente al 1942- non 

risulta regolare dal punto di vista edilizio, poiché all’interno sono state 

realizzate una serie di opere senza le necessarie autorizzazioni che ne hanno 

modificato la distribuzione interna e la consistenza; per la regolarizzazione è, 

pertanto, necessario produrre una nuova istanza di PDCS. 

La vendita, che è soggetta alla normativa in materia di Credito Fondiario, 

avrà luogo secondo le seguenti modalità e condizioni: 

1. il prezzo base, determinato ai sensi dell’art. 568 c.p.c., è stabilito in € 

68.640,00 (euro Sessantottomilaseicentoquaranta/00); ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 571 e 572 c.p.c., l’offerta minima efficace è pari ad € 

51.480,00 (euro Cinquantunomilaquattrocentoottanta/00), inferiore 

fino ad un quarto rispetto al prezzo base come sopra determinato; in 

caso di gara, l’offerta in aumento non potrà essere inferiore ad € 

1.200,00 (euro Milleduecento/00); 

2. le operazioni di vendita sincrona mista e tutte le attività ad essa 

connesse saranno eseguite dal professionista delegato presso i locali di 

ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA s.p.a., siti in Palermo, Via Noto n. 

34, nonché in via telematica tramite la piattaforma 

www.astetelematiche.it;  

3. Le offerte di acquisto, sia telematiche che analogiche, dovranno essere 

rispettivamente inviate e/o depositate dal presentatore dell’offerta 

entro le ore 13,00 del giorno 24 Settembre 2020. In particolare: 

Le offerte analogiche dovranno essere depositate a pena di 

inefficacia, presso i locali dello studio Legale Associato Avv.ti 
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Bonomonte Cottone, siti in Palermo, P.zza V.E. Orlando n. 39, entro 

le ore 13,00 del giorno 24 Settembre 2020. 

Le offerte telematiche dovranno essere trasmesse entro le ore 13,00 

del 24 Settembre 2020, mediante l’invio all’indirizzo PEC del 

Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, utilizzando 

esclusivamente il modulo “Offerta Telematica” scaricabile dal portale 

ministeriale http://pvp.giustizia.it. L’accesso al Portale delle Vendite 

Pubbliche potrà avvenire inoltre attraverso il link presente nel dettaglio 

della scheda del bene posto in vendita. 

Le modalità di presentazione delle offerte sia telematiche che 

analogiche, nonché le condizioni di vendita sono regolate dalle 

“Disposizioni Generali in materia di vendite immobiliari sincrone 

miste” allegate al presente avviso. 

4. In caso di offerta telematica, il versamento della cauzione dovrà essere 

effettuato tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato alla 

procedura esecutiva n. 538/2016, con IBAN IT69T 03032 04605 

010000273607 (acceso presso il CREDEM, Agenzia n. 6 di Palermo). 

In caso di offerta analogica, il versamento della cauzione dovrà essere 

effettuato tramite assegno circolare non trasferibile intestato a 

“Tribunale di Palermo, Proc. Es. Imm. n. 538/2016 – Lotto unico”. 

Per quanto non espressamente indicato in questa sede, si rinvia alle 

Disposizioni Generali in materia di vendite immobiliari sincrone 

miste” allegate al presente avviso. 

5. Per maggiori informazioni in merito alla vendita e per la visita degli 

immobili rivolgersi allo studio Legale Associato Avv.ti Bonomonte 
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Cottone (tel. 091.7840893), nei giorni di martedì dalle 16,15 alle 

19,15 e di giovedì dalle 9 alle 12, presso il quale è reperibile il 

custode giudiziario, Avv. Cristina Bonomonte. 

Si precisa che le richieste di visita dovranno essere avanzate entro e 

non oltre 15 giorni prima della data fissata per la vendita, anche 

utilizzando il portale http://pvp.giustizia.it.  

6. Per informazioni e chiarimenti è, altresì, possibile accedere al servizio 

di assistenza a cura del Gestore della vendita telematica tramite 

www.astetelematiche.it. 

******** 

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI 

SINCRONE MISTE 

1. OFFERTA CON MODALITA’ TELEMATICA 

Le offerte per la partecipazione alle vendite telematiche possono essere presentate 

tramite un modulo web ministeriale, reperibile sul Portale delle Vendite Pubbliche 

(https://pvp.giustizia.it/pvp/) ed attraverso il portale del gestore della vendita 

telematica, cliccando sul link presente nella scheda dettagliata del singolo lotto posto 

in vendita. 

L'offerta per la vendita telematica deve, comunque, contenere: 

a)  i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale, 

dello stato civile e autodichiarazione in ordine al regime patrimoniale del coniugato 

(con la indicazione dei corrispondenti dati del coniuge in caso di offerente coniugato 

in regime di comunione legale dei beni), se persona fisica; ovvero denominazione, 

sede legale, partita IVA e codice fiscale, ed indicazione del legale rappresentante, se 

società od altro (allegando, in tal caso, anche idoneo certificato del Registro delle 
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imprese, dal quale risulti l’attuale vigenza della società o dell’ente, con enunciazione 

dei poteri di rappresentanza legale). In caso di offerta presentata da minorenne, 

l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori esercenti la potestà, previa 

autorizzazione del Giudice Tutelare, da allegare;  

b)  l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;  

c)  l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;  

d)  il numero o altro dato identificativo del lotto;  

e)  la descrizione del bene;  

f)  l'indicazione del referente della procedura;  

g)  la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;  

h)  il prezzo offerto, che non potrà essere inferiore di oltre un quarto rispetto al 

prezzo base indicato nell’avviso, a pena di inefficacia dell’offerta, nonchè il termine 

per il relativo pagamento, che non potrà essere superiore a centoventi giorni 

dall’aggiudicazione; 

i)  l'importo versato a titolo di cauzione;  

l)  la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della 

cauzione;  

m)  il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del 

bonifico di cui alla lettera l);  

n)  l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere 

l'offerta e per ricevere tutte le comunicazioni inerenti la vendita; 

o)  l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni inerenti la 

vendita. 

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale e deve essere trasmessa mediante 

casella di posta elettronica certificata. 
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Il presentatore dell’offerta telematica deve, a pena di invalidità della stessa, 

coincidere con l’offerente (o con uno degli offerenti, nell’ipotesi di offerta formulata 

congiuntamente da più persone); quando l'offerta è formulata da più persone, alla 

stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della 

casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta 

nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere 

allegata anche in copia per immagine. 

E’ ammessa l’offerta per persona da nominare, a norma dell’art. 579, comma III, 

c.p.c., purchè la procura notarile sia stata rilasciata all’avvocato in data antecedente 

alla vendita; la procura deve, poi, essere consegnata al delegato in occasione della 

vendita. 

Le offerte telematiche di acquisto dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, 

entro le ore 13,00 del giorno precedente la vendita, mediante l’invio all’indirizzo 

PEC del Ministero (offertapvp.dgsia@giustiziacert.it); l’offerta si intenderà 

depositata nel momento in cui verrà generata la ricevuta completa di avvenuta 

consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della 

Giustizia. 

E’, comunque, reperibile un manuale per la presentazione delle offerte telematiche 

rilasciato dal Ministero della Giustizia, al seguente link: 

https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Manuale_utente_presentazione_

Offerta_telematica_PVP.pdf  

Il versamento della cauzione, nella misura non inferiore ad un decimo del prezzo 

proposto, dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario con causale 

“versamento cauzione” da eseguire sul conto corrente intestato alla procedura, ed 
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allegato all’offerta; ove la cauzione non risultasse accreditata sul conto della 

procedura al momento dell’apertura della busta, l’offerta verrà esclusa. 

2. OFFERTA CON MODALITA’ ANALOGICA 

Le offerte di acquisto dovranno essere depositate, a pena di inefficacia, presso i locali 

dello studio Legale Associato Avv.ti Bonomonte Cottone, siti in Palermo, P.zza V.E. 

Orlando n. 39. in busta chiusa, entro le ore 13,00 del giorno precedente la vendita, ed 

esclusivamente nei giorni di martedì dalle 16,15 alle 19,15 e di giovedì dalle 9 alle 

13; la busta, che potrà essere materialmente depositata anche da persona diversa 

dall’offerente, previa identificazione a mezzo di documento d’identità in corso di 

validità, dovrà contenere soltanto le generalità di chi presenta l’offerta, il nome del 

professionista delegato e la data della vendita; nessun’altra indicazione (né il numero 

o il nome della procedura, né il bene per cui è fatta l’offerta, né l’ora della vendita, o 

altro) deve essere apposta sulla busta. 

L'offerta di acquisto, munita di marca da bollo da € 16,00, deve contenere: 

a)  i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale, 

dello stato civile e autodichiarazione in ordine al regime patrimoniale del coniugato 

(con la indicazione dei corrispondenti dati del coniuge in caso di offerente coniugato 

in regime di comunione legale dei beni), se persona fisica; ovvero denominazione, 

sede legale, partita IVA e codice fiscale, ed indicazione del legale rappresentante, se 

società od altro (allegando, in tal caso, anche idoneo certificato del Registro delle 

imprese, dal quale risulti l’attuale vigenza della società o dell’ente, con enunciazione 

dei poteri di rappresentanza legale). In caso di offerta presentata da minorenne, 

l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori esercenti la potestà, previa 

autorizzazione del Giudice Tutelare, da allegare;  

b)  l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;  
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c)  l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;  

d)  il numero o altro dato identificativo del lotto;  

e)  la descrizione del bene;  

f)  l'indicazione del referente della procedura;  

g)  la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;  

h)  il prezzo offerto, che non potrà essere inferiore di oltre un quarto rispetto al 

prezzo base indicato nell’avviso, a pena di inefficacia dell’offerta, nonchè il termine 

per il relativo pagamento, che non potrà essere superiore a centoventi giorni 

dall’aggiudicazione; 

i)  l'importo versato a titolo di cauzione;  

l) un recapito di telefonia mobile o un indirizzo di posta elettronica ove ricevere le 

comunicazioni inerenti la vendita. 

E’ ammessa l’offerta per persona da nominare, a norma dell’art. 579, comma III, 

c.p.c., purchè la procura notarile sia stata rilasciata all’avvocato in data antecedente 

alla vendita; la procura deve, poi, essere consegnata al delegato in occasione della 

vendita. 

Il versamento della cauzione, nella misura non inferiore ad un decimo del prezzo 

proposto, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato 

al Tribunale di Palermo - Sez. Esec. Imm. - con indicazione del numero del 

procedimento esecutivo e del lotto per cui si partecipa, nonchè del nome del 

professionista delegato, ed inserito nella busta, unitamente alla fotocopia di un 

documento di identità non scaduto. 

3. PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DELLA VENDITA 

L’offerta, benchè irrevocabile, non dà di per sé diritto all’acquisto. 
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Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data fissata per la vendita, può 

presentare istanza di assegnazione a norma dell’art. 589 c.p.c., per il caso in cui la 

vendita non abbia luogo. 

Almeno trenta minuti prima dell’inizio delle operazioni di vendita, il gestore della 

vendita telematica invierà all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato 

nell’offerta telematica l’invito a connettersi al proprio portale; un estratto del detto 

invito verrà trasmesso dal gestore a mezzo SMS al recapito di telefonia mobile. 

Il Professionista delegato procederà all’apertura delle buste e, in caso di unica 

offerta, all’esame ed alla deliberazione sulla stessa, sentite le parti ed i creditori 

iscritti non intervenuti. 

Se l’offerta risulterà pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’avviso di 

vendita, la stessa sarà senz’altro accolta. 

Se il prezzo offerto sarà inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’avviso di vendita in 

misura non superiore ad un quarto, il Professionista delegato farà luogo alla vendita 

se riterrà che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una 

nuova vendita e se non saranno state presentate istanze di assegnazione ai sensi 

dell’art. 588 c.p.c.. 

In caso di pluralità di offerte criptate e/o analogiche valide, il professionista delegato 

inviterà tutti gli offerenti ad una gara, in modalità sincrona mista, sull’offerta più alta, 

ai sensi dell’art. 573 c.p.c., che avrà luogo lo stesso giorno dell’apertura delle buste 

ed immediatamente dopo; gli utenti che avranno presentato una offerta criptata 

potranno partecipare tramite connessione telematica. 

Tra un’offerta e la successiva trascorrerà il tempo massimo di tre minuti; la gara sarà 

dichiarata conclusa quando, trascorso il tempo massimo, non perverranno offerte on 
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line o analogiche migliorative rispetto all’ultima; l’offerente che avrà fatto l’ultima 

offerta valida verrà dichiarato aggiudicatario del bene. 

Nel caso in cui la gara non possa avere luogo per mancanza di adesioni degli 

offerenti, 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 valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il Professionista 

delegato non darà luogo alla vendita e procederà all’assegnazione, purché l’istanza di 

assegnazione contenga l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non 

inferiore al prezzo base stabilito per l’esperimento della vendita, ma anche alla 

somma prevista dell’art. 506, primo comma c.p.c. 

Sempre nel caso in cui la gara non possa avere luogo per mancanza di adesioni degli 

offerenti, ma non siano presentate istanze di assegnazione a norma dell’art. 588 

c.p.c., il Professionista delegato, ove ritenga che non vi sia seria possibilità di 

conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, disporrà l’aggiudicazione in 

favore del migliore offerente oppure, nel caso di più offerte dello stesso valore, 

disporrà l’aggiudicazione in favore di colui che ha presentato l’offerta per primo. 

Ai fini dell’individuazione della migliore offerta, il Professionista delegato terrà 

conto dei seguenti criteri in ordine graduato: migliore prezzo offerto; a parità del 

prezzo offerto, cauzione versata più alta; a parità del prezzo e della cauzione versata, 

i tempi più ridotti di pagamento.  Qualora per l’aggiudicazione sia stato determinante 

il termine indicato dall’offerente per il pagamento, l’aggiudicatario dovrà 

obbligatoriamente rispettare il termine indicato a pena di decadenza. 

Nel caso di adesione degli offerenti alla gara, se il prezzo offerto all’esito della stessa 

è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’avviso di vendita, il Professionista 
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delegato non darà luogo all’aggiudicazione quando sono state presentate istanze di 

assegnazione ai sensi dell’art. 588 c.p.c.. 

Per converso procederà alla vendita e, quindi, all’aggiudicazione (anche in presenza 

di istanze di assegnazione), quando il prezzo offerto all’esito della gara sia pari o 

superiore al valore dell’immobile stabilito nell’avviso di vendita. 

In caso di aggiudicazione per persona da nominare ai sensi dell’art. 573, comma III, 

c.p.c., l’avvocato dovrà dichiarare, entro e non oltre tre giorni dalla vendita, le 

generalità del soggetto a cui l’immobile dovrà essere intestato. 

4. AGGIUDICAZIONE E VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO 

L’aggiudicazione è definitiva e non verranno prese in considerazione offerte 

successive. 

In caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario sarà tenuto nel termine indicato 

nell’offerta e, comunque, entro e non oltre il termine di centoventi giorni dalla data 

dell’aggiudicazione, al versamento del residuo dovuto a titolo di saldo prezzo, 

dedotta la cauzione, nonché delle spese, nella misura presuntivamente determinata 

nel 15% del prezzo di aggiudicazione, e comunque nella misura non 

inferiore ad € 2.500,00, salvo conguaglio e diversa quantificazione che sarà 

determinata e comunicata dal professionista delegato all’esito dell’esperimento di 

vendita, tenuto conto dell’imposizione fiscale relativa al trasferimento immobiliare, 

anche in considerazione delle agevolazioni di acquisto richieste dall’aggiudicatario; 

in ogni caso, ove detta somma dovesse risultare insufficiente, l’aggiudicatario sarà 

tenuto ad integrarla nella misura comunicatagli dal delegato, entro il termine di 

quindici giorni dalla comunicazione, pena la decadenza dall’aggiudicazione. 

In caso di procedura soggetta alla normativa in materia di Credito Fondiario, ed in 

presenza di apposita istanza di pagamento anticipato formulata dal creditore non oltre 

mailto:segreteria.bcavvocati@gmail.com


STUDIO LEGALE ASSOCIATO BONOMONTE COTTONE 

Avv. Cristina Bonomnte 

P.zza V.E. Orlando n.39 -90138 Palermo 

Tel. 091 7840893 fax 091 334077 

mail: segreteria.bcavvocati@gmail.com  

Ricevimento: martedì dalle 16,15 alle 19,15 

Giovedì dalle 9,00 alle 12,00 

 

 12 

l’udienza ex art. 569 c.p.c., l’aggiudicatario sarà tenuto a versare, entro centoventi 

giorni dalla data dell’aggiudicazione, direttamente all’Istituto mutuante, la parte del 

prezzo corrispondente all’80% del credito vantato dalla Banca, nei limiti del saldo 

del prezzo, dedotta la cauzione versata, o - soltanto ove intenda e possa subentrare 

nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, e ciò previo 

accertamento dell’esistenza dei relativi presupposti da effettuarsi preventivamente a 

sua cura- quanto al predetto Istituto dovuto per rate scadute, spese ed accessori. 

L’aggiudicatario medesimo dovrà inoltre provvedere, sempre entro e non oltre il 

termine di centoventi giorni dalla data dell’aggiudicazione, al versamento del residuo 

dovuto a titolo di saldo prezzo, dedotta la cauzione e l’importo versato all’Istituto 

mutuante, nonché delle spese, nella misura presuntivamente determinata nel 15% del 

prezzo di aggiudicazione, e comunque nella misura non inferiore ad € 

2.500,00, salvo conguaglio e diversa quantificazione che sarà determinata e 

comunicata dal professionista delegato, tenuto conto dell’imposizione fiscale relativa 

al trasferimento immobiliare, anche in considerazione delle agevolazioni di acquisto 

richieste dall’aggiudicatario; in ogni caso, ove detta somma dovesse risultare 

insufficiente, l’aggiudicatario sarà tenuto ad integrarla nella misura comunicatagli dal 

delegato, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione, pena la decadenza 

dall’aggiudicazione. 

Il termine per il versamento del saldo prezzo e delle spese non è prorogabile, ed è 

soggetto alla sospensione feriale dall’1 al 31 agosto. 

L’importo dovuto a titolo di saldo prezzo e di spese, nonché le coordinate bancarie 

del conto corrente intestato alla procedura esecutiva, verrà comunicato 

all’aggiudicatario entro dieci giorni dall’aggiudicazione a mezzo raccomandata A.R. 

o a mezzo PEC; i pagamenti ricevuti verranno imputati in primo luogo a spese e 
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successivamente a saldo prezzo.  

I versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario da eseguire sul 

conto corrente intestato alla procedura, o a mezzo di distinti assegni circolari non 

trasferibili intestati al Tribunale di Palermo – Sez. Esec. Imm. – con indicazione del 

numero del procedimento esecutivo e del lotto aggiudicato, da depositare presso i 

locali dello Studio Legale Associato Avv.ti Bonomonte Cottone. In caso di mancato 

deposito del saldo prezzo entro il termine stabilito, il Giudice dell’Esecuzione 

dichiarerà la decadenza dell’aggiudicatario e pronunzierà la perdita della cauzione a 

titolo di multa, salvo il risarcimento del danno ex art. 587 c.p.c.. 

In caso di mancata aggiudicazione, la cauzione verrà immediatamente restituita 

all’offerente non aggiudicatario. 

5. CONDIZIONI DI VENDITA 

L’immobile viene posto in vendita nello stato di fatto, di diritto ed urbanistico in cui 

si trova e meglio e più specificatamente descritto nelle relazioni del perito in atti, alle 

quali si fa espresso riferimento, con tutti i relativi diritti ed obblighi, pertinenze, 

accessioni, dipendenze, vincoli, ragioni ed azioni, servitù attive e passive e fatti salvi 

i diritti di prelazione di terzi, ove esistenti; 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. Conseguentemente l’esistenza 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 debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se 

mailto:segreteria.bcavvocati@gmail.com


STUDIO LEGALE ASSOCIATO BONOMONTE COTTONE 

Avv. Cristina Bonomnte 

P.zza V.E. Orlando n.39 -90138 Palermo 

Tel. 091 7840893 fax 091 334077 

mail: segreteria.bcavvocati@gmail.com  

Ricevimento: martedì dalle 16,15 alle 19,15 

Giovedì dalle 9,00 alle 12,00 

 

 14 

occulti e comunque non evidenziati nella perizia, non potranno dar luogo ad alcun 

risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella 

valutazione dei beni e nella determinazione del prezzo. 

L’aggiudicatario potrà comunque, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle 

disposizioni di cui agli artt. 46, comma 5, del T.U. 6.6.2001, n. 380 ed all’art 40, 

comma 6, della L. 28.2.1985 n. 47 e successive modificazioni. 

La presentazione delle offerte di acquisto, così come la partecipazione alla vendita, 

presuppone l’integrale conoscenza dell’ordinanza di delega, dell’avviso di vendita, 

della perizia di stima e di ogni altra informazione inerente le modalità e condizioni 

della vendita e lo stato di fatto e di diritto del bene staggito, desumibili dal fascicolo 

processuale.  

Per ciò che riguarda la dotazione degli impianti della certificazione di conformità alle 

norme di sicurezza e degli attestati di qualificazione e di certificazione energetica, si 

rimanda a quanto sul punto eventualmente esplicitato nella relazione di CTU, con 

espressa avvertenza che, in ogni caso, detti oneri sono a carico dell’acquirente. 

Sono a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario le spese derivanti dal 

trasferimento del bene (imposta di registro, imposta sul valore aggiunto ove dovuta, 

imposte ipotecarie e catastali), nonché la metà del compenso del professionista 

delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà (che verrà liquidato dal 

Giudice dell’Esecuzione al momento del deposito del decreto di trasferimento), e le 

relative spese generali (nella misura del 10%). Rimangono, invece, a carico della 

procedura le spese necessarie per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni 

gravanti sull’immobile. 

Il decreto di trasferimento verrà emesso soltanto dopo l’intervenuto versamento del 

saldo prezzo e delle spese. 
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Estratto del presente avviso sarà pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche, sul 

sito internet www.astegiudiziarie.it e sui portali collegati al servizio aste-click offerto 

dal Gruppo Edicom. 

******** 

Palermo, 19 maggio 2020. 

Il Professionista delegato 

(avv. Cristina Bonomonte) 
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