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TRIBUNALE DI PALERMO - SEZ. ESECUZIONI IMMOBILIARI 

Esecuzione Immobiliare R.G. n. 427/2014  

promossa da XXXX 

contro XXXX 

Delega n. 170/2018 

Avviso di vendita 

L’Avv. Francesca Tecla, professionista delegato al compimento delle 

operazioni di vendita ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c., giusta ordinanza del 

Giudice dell’Esecuzioni Dott. Valentina Imperiale, 

- visto il provvedimento di delega del G.E. del giorno 23/05/2018, con 

successive integrazioni, modificazioni e circolari della sezione; 

- vista la relazione del C.T.U. Ing. Francesco Cinà del 20.03.2018, con 

successiva appendice del 30.04.2018 ed integrazione del C.T.U. Arch. 

Alessia Franzella del 14/10/2019; 

- vista la certificazione notarile ipocatastale della Dott.ssa Maria Angela 

Messana dell’11/12/2014; 

- visti gli artt. 569 e ss. c.p.c.; 

- visto il D.L. 83/2015 convertito in L. 132/2015; 

- visto l’esito infruttuoso delle precedenti vendite al prezzo di stima e 

con ribasso; 

AVVISA 

che il giorno 28 settembre 2021 alle ore 16,00 presso la Sala Aste 

Telematiche, sita in Palermo via Noto n. 34, scala A – piano ammezzato,  

procederà alla vendita senza incanto del seguente immobile pignorato, 

nello stato di fatto, di diritto ed urbanistico in cui si trova : 

lotto unico: Appartamento sito in Palermo, Via Maresciallo Pecori Giraldi n. 

81, piano quarto, interno 9, censito al  N.C.E.U. del Comune di Palermo al 



Avv. Francesca Tecla 
Via E. Notarbartolo n. 5   

 90141 Palermo 

                    Tel. 091349519 
                        avv.ftecla@libero.it 

foglio 89, particella 2359 sub 37, categoria A/2, classe 8,  consistenza 9,5 

vani, rendita catastale  € 883,14, superficie commerciale mq. 139,00 ca., 

con annesso box di pertinenza esclusiva, destinato ad autorimessa, sito al 

piano cantinato del medesimo complesso edilizio, con accesso da via 

Maresciallo Pecori Giraldi n.79, censito al  N.C.E.U. del Comune di Palermo 

al foglio 89, particella 2359 sub 81, categoria C/6, classe 7,  rendita 

catastale  € 66,93, superficie commerciale mq. 27. 

Stimato complessivamente dal C.T.U. € 128.000,00,  gli immobili allo stato 

attuale risultano occupati con contratto non opponibile alla procedura. 

Il C.T.U. ha verificato la regolarità urbanistica, segnalando che “l’edificio di 

cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto è stato costruito in forza 

della Concessione Edilizia rilasciata dal Comune di Palermo n. 266 del 

28/09/1988. Fra gli atti in possesso del Comune di Palermo è stata 

rinvenuta un’istanza di variante alla suddetta Concessione Edilizia, 

presentata in data 08/03/1991, il cui oggetto principale era “l’ampliamento 

del piano cantinato”, costituendo lo stesso “una nuova porzione di 

cantinato staccata dallo già approvato piano interrato e collegato al 

sovrastante piano, corpo accessorio, mediante una scala interna, al fine di 

formare unica unità immobiliare”. In secondo luogo la medesima perizia di 

variante, rettificando la diversa consistenza del lotto constatava che 

comunque la diversa quadratura non comportava “alcun problema in 

merito alla realizzazione della cubatura proposta nel progetto originario 

che, pertanto rimane invariata. La minor consistenza del lotto garantisce il 

rispetto dei distacchi regolamentari dai confini e dalle costruzioni esistenti”. 

Infatti, va precisato che: “il locale box, posto a piano cantinato con accesso 

mediante ingresso del tipo a saracinesca, risulta oggi composto da due 

ambienti: il primo, di maggiori dimensioni, è caratterizzato da una 
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superficie soppalcata; la seconda, originario box assegnato, risulta 

ampliata nella parte retrostante. Invece, l’immobile adibito a civile 

abitazione, all’atto del sopralluogo, risultava suddiviso in due unità 

immobiliari. La predetta suddivisione, è stata realizzata impiegando il 

locale ingresso come vano comune di accesso alle due porzioni di 

abitazione. Si evidenzia sin da subito che detta suddivisione in due unità 

abitative, non presenta all’atto del sopralluogo le caratteristiche minime 

per consentirne una eventuale sanatoria poiché, fra l’altro: l’impianto di 

distribuzione idrica risulta essere unico e con un unico misuratore a 

discarica condominiale; le pareti divisorie fra gli ambienti non presentano le 

caratteristiche idonee alla separazione fra unità immobiliari distinte; le 

porte di accesso alle predette porzioni sono delle comuni porte per interni. 

Rispetto alla planimetria catastale, oltre gli ambienti oggetti di specifica 

sanatoria, risulta che il locale soggiorno è stato ampliato annettendo il 

disimpegno precedentemente previsto; una delle stanze inoltre è stata 

adibita a cucina “. Inoltre, va specificato che: “L’esecutato in data 

09/05/1995 ha presentato presso la Ripartizione Edilizia Privata del 

Comune di Palermo – protocollata al n. 5475/S – istanza di Concessione 

edilizia in sanatoria ai sensi del D.L. 26/01/1995 n. 24, per gli abusi edilizi di 

civile abitazione in tipologia 1 e 7, definiti ai sensi della L. 28/02/1985 n. 47. 

A detta istanza risulta allegata una documentazione fotografica 

rappresentativa degli abusi, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà e l’attestazione di versamento dell’oblazione per abusivismo 

edilizio. Detta documentazione costituisce solamente l’inizio dell’iter per 

l’ottenimento della concessione in sanatoria; la pratica ad oggi deve essere 

completata presentando al Comune di Palermo ulteriore documentazione a 

firma di un tecnico abilitato. L’ampliamento del box, denunciato in sede di 
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istanza di sanatoria 09/05/1995, risulta non sanabile e pertanto è 

necessario procedere alla demolizione delle opere realizzate ed il ripristino 

dei luoghi in conformità al progetto presentato in sede di Concessione 

Edilizia. Gli immobili, a prescindere dagli abusi commessi e autodenunciati, 

risultano ad oggi sprovvisti del certificato di agibilità. L’attuale normativa 

vigente permette il rilascio di detto certificato per la singola unità abitativa 

– Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) a firma di un tecnico abilitato – 

che però, facendo parte di una struttura condominiale unica, dovrà 

comprendere anche documentazione riferita all’intero fabbricato.” 

I costi da sostenere per la regolarizzazione  urbanistica in termini di 

definizione dell’istanza di concessione in sanatoria, la demolizione delle 

opere abusive non sanabili e di ripristino della destinazione originaria, 

l’ottenimento del certificato di agibilità, la corresponsione degli oneri di 

urbanizzazione se ancora richiedibili, la rettifica della rappresentazione 

catastale, la nuova certificazione sulla prevenzione incendi, già detratti dal 

valore di stima, ammontano ad € 32.000,00. 

L’immobile oggetto della procedura, è dotato di impianto idrico, elettrico,  

di riscaldamento e di “APE – attestato di prestazione energetica”,  classe G 

emesso in data 13/04/2018 dall’Ing. Francesco Cinà. 

Il tutto in ogni caso più specificatamente descritto nella relazione del C.T.U. 

in atti che si dà per conosciuta al momento della presentazione delle 

offerte e consultabile sul Portale delle Vendite Pubbliche. 

La vendita del lotto è soggetta alla normativa in materia del Credito 

Fondiario ed avrà luogo secondo le seguenti modalità e condizioni: 

Le operazioni di vendita e tutte le attività connesse alla vendita ai sensi 

degli artt. 576 e ss. c.p.c. si svolgeranno presso i locali della Sala Aste 

Telematiche, in Palermo, Via Noto n. 34, scala A – piano ammezzato. 
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Il prezzo base del lotto unico, determinato ai sensi dell’art. 568 c.p.c., è 

stabilito in € 54.000,00 (cinquantaquattromila/00). 

Si precisa sin d’ora che l’offerta minima, efficace ai sensi degli artt. 571 e 

572 c.p.c., non potrà comunque essere inferiore ad € 40.500,00 

(quarantamilacinquecento/00). 

Ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l’acquisto del bene 

pignorato, personalmente o a mezzo di avvocato anche a norma dell’art. 

579, c. 3 , c.p.c. Non è ammessa l’offerta formulata da procuratore 

speciale. 

Le offerte irrevocabili di acquisto ai sensi dell’art. 571 c.p.c. dovranno 

essere effettuate in carta legale; sia l’offerta che l’assegno dovranno essere 

inseriti a cura dell’offerente all’interno della busta chiusa, sulla quale 

dovranno essere indicate, ai sensi dell’art. 571 c.p.c., soltanto le generalità 

di chi presenta l’offerta, il nome del professionista delegato e la data della 

vendita. 

La busta dovrà essere depositata, anche da persona diversa dall’offerente, 

previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito con 

esibizione di valido documento d’identità, entro le ore 13,00 del giorno 

27/09/2021, presso i locali del professionista delegato, siti in Palermo Via 

E. Notarbartolo n. 5.  

Le offerte di acquisto dovranno specificare: 

a) il cognome, nome, luogo e data di nascita dell’offerente, con la 

indicazione del codice fiscale, 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), allegando copia del 

documento d’identità in corso di validità, nonché copia del codice 
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fiscale, se persona fisica; ovvero denominazione, sede legale, 

partita IVA, codice fiscale, con indicazione delle generalità 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). Le offerte presentate da un 

minorenne dovranno essere sottoscritte da chi esercita la potestà, 

previa autorizzazione del Giudice Tutelare da allegare in copia; 

b) l’indicazione del numero della procedura e dei dati identificativi del 

bene per il quale la stessa è proposta ovvero del numero del lotto, 

laddove siano posti in vendita più lotti; 

c) l’indicazione del prezzo offerto;  

d) l’impegno a corrispondere all’istituto mutuante le somme ad esso 

dovute ai sensi della normativa sul Credito Fondiario, laddove non 

intenda o non possa avvalersi della facoltà di subentro nel 

contratto, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione sotto pena della 

decadenza dall’aggiudicazione e della perdita della cauzione; 

e) l’indicazione del modo e del tempo del pagamento del saldo del 

prezzo di acquisto e delle spese, che dedotte quanto versato 

direttamente all’istituto mutuante ai sensi della normativa sul 

Credito Fondiario, non dovrà avvenire oltre centoventi giorni 

dall’aggiudicazione, nonché di ogni altro elemento utile ai fini della 

valutazione dell’offerta. 

L’offerente dovrà inoltre dichiarare la residenza ovvero eleggere domicilio 

nel Comune dove ha sede il Tribunale. In mancanza, le comunicazioni 

verranno fatte presso la Cancelleria.   

L’offerta dovrà essere accompagnata da una cauzione, di importo pari al 
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10% del prezzo proposto a mezzo assegno circolare non trasferibile 

intestato a: “Tribunale Palermo Sez. Es. Imm. R.G. n. 427/2014 - Lotto 

Unico”, che sarà restituito all’offerente non aggiudicatario al termine della 

procedura di vendita all’esito dell’apertura delle buste.  

All’offerta dovranno essere allegati: 

- copia del documento d’identità e del codice fiscale del soggetto 

offerente; 

- assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Palermo – 

Sez. Esec. Imm. Proc. n. 427/2014 - lotto unico”; 

- la richiesta di agevolazioni fiscali (c.d. “prima casa” e/o tassazione 

“prezzo valore”), salva la facoltà depositarla successivamente 

all’aggiudicazione ma prima del versamento del saldo prezzo, 

unitamente al quale dovranno essere depositate le spese a carico 

dell’aggiudicatario ex art. 2, comma settimo del D.M. 227/2015; 

- se il soggetto offerente è coniugato, in regime di comunione legale dei 

beni, copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del 

coniuge; 

- se il soggetto è un minore, copia del documento d’identità e copia del 

codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive 

l’offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione; 

- se il soggetto è un interdetto, un inabilitato o un amministratore di 

sostegno, copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del 

soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l’offerta, nonché 

copia conforme all’originale del provvedimento di nomina del 

sottoscrittore e dell’autorizzazione del Giudice Tutelare o di altra 

autorità giudiziaria competente; 

- se il soggetto offerente è un avvocato dovrà essere allegata la procura 
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notarile che ne giustifichi i poteri, rilasciata in data antecedente alla 

vendita, e che dovrà essere consegnata al professionista delegato in 

sede di gara; 

- se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del 

certificato del registro delle imprese, da cui risultino i poteri ovvero la 

procura o l’atto di nomina che giustifichi i poteri; 

- se l’offerta è formulata da più persone, copia della procura rilasciata 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto 

che effettua l’offerta e che ha l’esclusiva facoltà di formulare eventuali 

offerte in aumento; 

- eventuale dichiarazione di volontà dell’offerente, di avvalersi della 

procedura di mutuo in caso di aggiudicazione definitiva come previsto 

dall’art. 585 c.p.c.. 

∞∞∞∞∞ 

Indipendentemente dalle modalità di presentazione l’offerta non è 

considerata efficace ai sensi del 2° comma dell’art. 571 c.p.c.: 

- se perviene oltre il termine sopra stabilito; 

- se è inferiore all’offerta minima; 

- se l’offerente non presta cauzione nella forma e nella percentuale sopra 

stabilite. 

Nel contempo, si evidenzia che ogni creditore, nel termine di 10 giorni 

prima della data fissata per la vendita, potrà presentare istanza di 

assegnazione,  per sé o a favore di un terzo, a norma degli art. 588 c.p.c., 

contente l’offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella 

prevista dall’art. 506 c.p.c. e del prezzo base stabilito nel presente avviso. 

Gli offerenti, i creditori iscritti non intervenuti e le parti la cui necessaria 

audizione è prevista dal c.p.c., sono tutti convocati a partecipare alle 
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operazioni di apertura delle buste, di esame delle offerte, di deliberazione 

sulle stesse ed alle eventuali operazioni di gara che avranno luogo presso la 

Sala Aste Telematiche, in Palermo Via Noto n. 34, in data 28 settembre 

2021 alle ore 16,00. Si precisa che anche nel caso di mancata presenza da 

parte dell’unico offerente, l’aggiudicazione potrà comunque essere 

disposta in suo favore. 

 Il Delegato procederà all’apertura delle buste alla presenza degli offerenti 

e deliberare sulle stesse secondo i seguenti criteri: 

In caso di unica offerta: 

- se pari o superiore al prezzo base, la stessa sarà senz’altro accolta; 

- se inferiore rispetto al prezzo base, ma comunque superiore all’offerta 

minima, il delegato potrà fare luogo alla vendita quando non riterrà 

possibile conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e 

nell’ipotesi in cui non siano state presentate istanze di assegnazione per sé 

o a favore di un terzo, ai sensi dell’art.588 c.p.c. 

In caso di pluralità di offerte valide ed efficaci, il professionista delegato ai 

sensi dell’art. 573 c.p.c. inviterà gli offerenti ad una gara sull’offerta più 

alta, che avrà eventualmente luogo lo stesso giorno dell’apertura delle 

buste ed immediatamente dopo. 

L’aggiudicazione verrà pronunciata in esito all’incanto che si svolgerà 

secondo le modalità di cui all’art. 581 c.p.c., con offerte in aumento non 

inferiori ad € 2.000,00 (duemila/00). 

Se la gara non potrà avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il 

professionista delegato potrà disporre la vendita al migliore offerente, che 

ai fini dell’individuazione della migliore offerta, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., 

si atterrà, gradatamente ai seguenti criteri: 

- miglior prezzo offerto; 
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- a parità del prezzo offerto, cauzione versata più alta; 

- a parità del prezzo e della cauzione versata, tempi più ridotti di 

pagamento. 

Per l’ipotesi in cui siano state presentate istanze di assegnazione, per sè o a 

favore di un terzo, a norma dell'art. 588 c.p.c.: 

- in assenza di adesioni degli offerenti a partecipare alla gara, il 

professionista delegato procederà all'assegnazione del lotto laddove il 

prezzo indicato nella migliore offerta sarà inferiore al prezzo base, purchè 

l’istanza di assegnazione contenga l’offerta di pagamento di una somma, 

non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito per l’esperimento di 

vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506, I° c. c.p.c. (cioè non 

inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione 

anteriore a quello dell’offerente); 

- in caso di esperimento della gara, il professionista delegato darà luogo 

all’aggiudicazione del lotto soltanto laddove il prezzo offerto all'esito della 

gara sarà pari o superiore al prezzo base, dovendo diversamente procedere 

all’assegnazione. 

Si precisa che ai fini dell'individuazione della migliore offerta il 

professionista delegato terrà conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni 

prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni 

altro elemento utile indicato nell'offerta stessa.  

Trattandosi di procedura soggetta alla normativa in materia di Credito 

Fondiario, il professionista delegato, entro 20 giorni dall’aggiudicazione, 

comunicherà all’aggiudicatario la parte di saldo prezzo da versare 

direttamente al fondiario, entro il termine massimo di 60 giorni, 

specificando che soltanto l’80% di tale importo dovrà essere accreditato in 

favore del creditore fondiario, mentre il restante 20% dovrà essere versato 
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sul conto corrente della procedura a garanzia della copertura delle spese 

prededucibili non ancora quantificabili. La comunicazione del 

professionista delegato conterrà, pertanto, anche l’indicazione delle 

coordinate IBAN dei conti correnti del creditore fondiario e della procedura 

sui quali effettuare i suddetti versamenti. L’aggiudicatario, inoltre, dovrà 

versare entro il termine massimo di 120 giorni le spese della procedura 

poste a suo carico, determinate forfettariamente nella misura del 15% del 

prezzo di aggiudicazione, ovvero del diverso importo che verrà 

determinato dal professionista delegato tenendo conto di quanto segue.  

In applicazione dell’art. 2 comma 7 del D.M. 227/2015 sono poste a carico 

dell’aggiudicatario o dell’assegnatario la metà del compenso relativo alla 

fase di trasferimento della proprietà (che verrà liquidato dal G.E. al 

momento del deposito del Decreto di Trasferimento), nonché le relative 

spese generali (nella misura del 10%); in presenza di giustificati motivi, il 

compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario potrà essere 

determinato dal G.E. in misura diversa da quella prevista dal periodo 

precedente. Sono inoltre a carico dell’aggiudicatario le imposte di 

registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, 

determinate anche in relazione alle eventuali agevolazioni fiscali spettanti 

all’aggiudicatario di immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze 

per l’acquisto della “prima casa”, nonché in applicazione del cd. “prezzo-

valore”. In particolare, l’aggiudicatario può richiedere che la base 

imponibile, in deroga all’art. 44 c. 1 del DPR 26/4/86 n. 131, sia costituita 

dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 52, commi 4 e 5 del 

DPR n. 131/86, fatta salva l’applicazione dell’art. 39, primo comma, lettera 

d), ultimo periodo, del DPR del 23/9/1973 n. 600, purché non agisca 

nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali. Sono invece 
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a carico della procedura le spese relative alla cancellazione della 

trascrizione dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ex art. 586 c.p.c.. 

In ogni caso, ove la somma versata per le spese dovesse risultare 

insufficiente, l’aggiudicatario sarà tenuto ad integrarla nella misura che 

sarà comunicata dal delegato, entro il termine di quindici giorni dalla 

predetta comunicazione. In caso di mancato deposito del saldo prezzo, 

delle spese e dell’eventuale integrazione delle spese, entro i termini 

stabiliti, 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.  

Tutti i suddetti termini devono intendersi perentori, non prorogabili e  

soggetti alla sospensione feriale. 

* * * * * * *  

Si precisa che la presentazione delle offerte e la partecipazione all’incanto 

presuppongono 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, desumibile dal fascicolo processuale. 

Si precisa inoltre che ai sensi del D.M. 22/01/2008 n. 37 e del d. lgs. N. 

192/2005, 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 esecutiva 

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

norme di sicurezza, che la certificazione/attestato di qualificazione 

energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze.  

Il bene staggito viene posto in vendita con tutti i relativi diritti ed obblighi, 

quote condominiali, pertinenze, accessioni, dipendenze, vincoli, ragioni ed 
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azioni, servitù attive e passive legalmente 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 sulla 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 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. 

La vendita è soggetta alle forme di pubblicità previste dalla legge e di 

quelle ulteriormente indicate nell’ordinanza di delega e successive 

integrazioni. A tal fine copia del presente avviso di vendita verrà pubblicata 

sul Portale delle Vendite Pubbliche, nonché sui siti Internet 

www.astegiudiziarie.it, www.asteavvisi.it e www.immobiliare.it, 

unitamente alla relazione di consulenza tecnica completa di planimetria e 

fotografie, e all’ordinanza di delega.  

Per visionare l’immobile è necessario formulare apposita “richiesta 

prenotazione visita” attraverso il Portale delle Vendite Pubbliche del 

Ministero della Giustizia (www.pvp.giustizia.it), precisando che non sarà 

dato seguito alle richieste pervenute nei dieci giorni antecedenti 

l’esperimento di vendita. 

Per maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, 

rivolgersi al custode giudiziario avv. Francesca Tecla (tel. 091/349519, e-

http://www.astegiudiziarie.it/
http://www.asteavvisi.it/
http://www.immobiliare.it/
http://www.pvp.giustizia.it/
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mail: avv.ftecla@libero.it). 

Palermo, lì 2 luglio 2021 

Il Professionista delegato 

(Avv. Francesca Tecla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


