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Avv. Gabriella Giordano 
via Mameli 16 – 21052 BUSTO ARSIZIO 
tel. 0331-633133 / fax 0331– 629340 

e-mail: gabriella@avvocatogiordano.eu 
PEC: gabriella.giordano@varese.pecavvocati.it 

  

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO 

PROCEDURA ESECUTIVA N. 445/2019 R.G.E. 

QUARTO ESPERIMENTO DI VENDITA SENZA INCANTO 

Il professionista delegato avv. Gabriella Giordano nella procedura esecutiva RGE n. 445/2019 visto: 

-  il provvedimento di delega alla vendita del 15.7.20 emesso dal G.E. del Tribunale di Busto 

Arsizio, Dott.ssa Elisa Tosi, ai sensi art. 591bis c.p.c.;  

- Il disposto di cui all’art. 569 c.p.c. 

rende noto il seguente 

AVVISO 

che il giorno 8 novembre 2021 alle ore 11,30 in Busto Arsizio, via Mameli n 16, presso lo studio del 

professionista delegato, si svolgerà la vendita senza incanto (le cui modalità di partecipazione sono 

di seguito precisate) della quota del 100% del diritto di piena proprietà dell’unità immobiliare infra 

descritta. 

Prezzo base d’asta: € 18.432,00 (diciottomilaquottrocentotrentadue/00); 

Offerta minima: € 13.824,00 (tredicimilaottocentoventiquattro/00);  

Tutte le attività che, ai sensi degli artt. 570 c.p.c. e seguenti, si sarebbero dovute compiere in 

Cancelleria o davanti al G.E., saranno effettuate a cura del professionista delegato presso il 

suo studio in Busto Arsizio, via Mameli 16 (tel.: 0331 633133, fax: 0331 629340, e-mail: 

gabriella@avvocatogiordano.eu), ove potrà inoltre essere acquisita ogni altra informazione, dal lunedì 

al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

DESCRIZIONE  DELL’UNITA’  IMMOBILIARE 

Appartamento sito in SOMMA LOMBARDO via G. Mameli 77 della superficie commerciale di 82,24 

posto al primo e secondo di un edificio costruito in periodo ante 1967 nel centro del paese. 

L’appartamento, cui si accede da due distinti cortili attraverso differenti scale, è composto a piano 

primo, da soggiorno, cucina, camera da letto e bagno e a piano secondo, da un sottotetto agibile non 

abitabile e da un terrazzo cui si accede sia da una scala a chiocciola interna sia da una scala esterna. 

L'appartamento ha pavimento con piastrelle in ceramica, alcuni serramenti sono in legno con vetro 

singolo ed altri in alluminio con doppi vetri, ha riscaldamento autonomo con termosifoni in alluminio. 

All'unità immobiliare spetta una quota proporzionale di comproprietà degli spazi ed enti comuni 

dell'intero stabile condominiale. 

 

COERENZE: al piano primo da nord in senso orario: mappale 8462, cortile comune, mappale 513, via 

Mameli, mappali 507 r 513, ballatoio, mappale 8462; al piano secondo, da nord in senso orario, cortile 

comune, mappale 6533, mappale 507, proprietà di terzi. 

 

DATI CATASTALI 

mailto:gabriella.giordano@varese.pecavvocati.it
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Nel NCEU di Somma Lombardo fg. 10 particella 8462 sub. 5, categoria A/4, classe 3, consistenza 4 

vani RC € 165,27, via G. Mameli n. 77. 

 

CONFORMITA’ URBANISTICA, EDILIZIA, CATASTALE e IMPIANTISTICA 

Si richiama la perizia allegata all’avviso di vendita, dalla quale si evince:  

Conformità urbanistica: nessuna difformità. 

Conformità edilizia: l’immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile mediante rimozione della scala 

a chiocciola interna, oppure con SCIA in sanatoria. 

Conformità catastale: non conforme (la scala a chiocciola non è rappresentata), ma regolarizzabile. 

Conformità impiantistica: non esistono certificazioni degli impianti, le difformità sono regolarizzabili 

mediante opere di adeguamento. 

 

PROVENIENZA 

Atto di compravendita stipulato il 23.5.2005 a firma Notaio Zizanovich Alessandra Rep 5426/1968, 

Trascritto a Milano 2 il 10/6/2005 ai nn. 85825/43907. 

 

STATO DI POSSESSO 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero, nella disponibilità del custode. 

 

AVVISA ALTRESI’ CHE 

Per eventuali ulteriori informazioni urbanistico – edilizie si rimanda alla relazione di stima a firma 

dell’esperto arc. Oscar Boschiroli con studio in Oggiona con santo Stefano via G. Falcone 1, 

depositata nella Cancelleria Esec. Immobiliari Tribunale di Busto A. il 18.2.2020, che si intende qui 

integralmente trascritta, che deve essere consultata dall’offerente ed alla quale si fa espresso rinvio 

per lo stato di fatto e di diritto ed anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi 

a qualsiasi titolo gravanti sui beni, per la regolarità amministrativa, urbanistica e catastale, per i criteri 

di stima, per la consistenza, disponibilità e stato manutentivo dell’u.i. 

 

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

pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; 

eventuali differenze tra lo stato di fatto e le rappresentazioni grafiche o le descrizioni del bene 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 per mancanza di qualità, e non 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, 

edilizi, catastali, locatizi, ovvero derivanti dalla eventuale necessità di sanatorie edilizie, adeguamento 

di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate 

dal debitore - anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun 
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risarcimento o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella determinazione del prezzo 

base dei beni. 

 

Coloro che vorranno partecipare alla vendita sono tenuti a verificare presso l’Ufficio Tecnico Comunale 

competente la regolarità urbanistica e la sanabilità di eventuali opere edificate abusivamente. 

 

L’unità immobiliare viene venduta libere da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se 

esistenti al momento della vendita, saranno cancellate a cura e spese della procedura. 

 

La liberazione dell’immobile, se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, sarà effettuata a cura del 

custode giudiziario. 

 

 

Pubblicità Legale: 

Il presente avviso di vendita sarà pubblico mediante i seguenti adempimenti: 

1. Pubblicazione da effettuarsi almeno 45 giorni prima della data fissata per termine delle offerte 

sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero di Giustizia (PVP) ai sensi dell’art. 490 I 

comma c.p.c. e 631 bis c.p.c. a cura di Astalegale.net Spa, in qualità di Soggetto Legittimato 

alla Pubblicazione. Le spese per la pubblicità sul PVP, pari ad € 100,00 a lotto, sono a carico 

del creditore procedente. 

2. Pubblicazione da effettuarsi almeno 45 giorni prima della data fissata per termine delle offerte  

ai sensi degli artt. 571 e 572 c.p.c., sui seguenti canali pubblicitari ai sensi dell’art. 490 II e III 

coma c.p.c.: 

a) Per tramite di ASTALEGALE.NET SPA: pubblicazione dell’avviso di vendita, della 

relazione peritale nonché dell’ordinanza di vendita nel sito ufficiale del Tribunale di Busto 

Arsizio www.tribunele.bustoarsizio.giustizia.it e nel portale www.altalegale.net; 

pubblicazione di un estratto dell’avviso di vendita sull’edizione digitale del Newspaper 

Aste del Tribunale di Busto Arsizio con campagna pubblicitaria web marketing;  

pubblicazione di un estratto sul quotidiano La Prealpina. 

b) Per tramite del Gruppo Edicom - EDISERVICE S.r.l., pubblicazione dell’avviso di vendita, 

della relazione peritale nonché dell’ordinanza di vendita attraverso i portali 

www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it e www.canaleaste.it; 

pubblicazione di un estratto dell’avviso di vendita tramite il sevizio Postal Target (invio di 

un congruo numero di missive ai residenti nelle adiacenze dell’immobile staggito); 

pubblicazione annuncio di vendita attraverso il servizio attraverso il servizio Gestionale 

Aste sui maggiori portali immobiliari privati: www.casa.it e www.attico.it e 

www.bacheca.it; pubblicazione di un estratto dell’avviso di vendita sul Freee Press ed. 

distrettuale Aste Giudiziarie; 

 

http://www.tribunele.bustoarsizio.giustizia.it/
http://www.altalegale.net/
http://www.asteannunci.it/
http://www.asteavvisi.it/
http://www.rivistaastegiudiziarie.it/
http://www.canaleaste.it/
http://www.casa.it/
http://www.attico.it/
http://www.bacheca.it/
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E’ data facoltà di visitare, gratuitamente, l’unità immobiliare oggetto del presente avviso, sino a 7 giorni 

prima del termine per il deposito dell’offerta di acquisto, contattando la G.I.V.G. Srl con sede a a Busto 

Arsizio via Sardegna 3 (tel. 0331/322665 e- mail visite.ba@givg.it), con la quale dovranno essere 

concordate direttamente le modalità di visita. 

Busto A., 29.6.21 

    Il Professionista Delegato 

Avv. Gabriella Giordano 

 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO  

(art. 570 cpc e segg.) 

Il giorno 8 novembre ore 11,30 in Busto Arsizio, via Mameli n. 16, presso lo studio dell’avv. Gabriella 

Giordano, professionista delegato, si svolgerà la vendita senza incanto del diritto di piena proprietà 

dei beni sopra descritti per il prezzo base stabilito in € 18.432,00 

(diciottomilaquottrocentotrentadue/00) e offerta minima in € 13.824,00 

(tredicimilaottocentoventiquattro/00);  

L’offerta irrevocabile d’acquisto (art. 570 e ss. C.p.c.) consiste in una dichiarazione in regola con le 

imposte di bollo, (€ 16,00 al momento di pubblicazione del presente avviso), che dovrà contenere: 

1. cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, regime 

patrimoniale (se coniugato), recapito telefonico del soggetto che formula l’offerta e a cui andrà 

intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che 

sottoscrive l’offerta). 

• Se l’offerente è persona fisica, fotocopia di documento di identità e del codice fiscale, 

estratto per riassunto dell’atto di matrimonio (o certificato di stato libero). 

• Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere 

allegati documento d’identità e codice fiscale del coniuge. 

• Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa 

autorizzazione del Giudice Tutelare da allegare all’offerta. 

• Se l’offerente è persona soggetta a tutela legale, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal 

tutore/amministratore di sostegno munito degli occorrenti poteri risultanti dal 

provvedimento di nomina e dall’autorizzazione del Giudice Tutelare all’atto di 

amministrazione straordinaria, entrambi da allegare all’offerta. 

• Se l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegato 

l’atto da cui risultino i poteri ovvero, la procura o l’atto di nomina che giustifichi i poteri e 

nel caso agisca quale rappresentante di persona giuridica, dovrà essere allegato anche il 

certificato del registro delle imprese, rilasciato in data non anteriore a una settimana dalla 

presentazione delle offerte. 
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• in caso di intervento di un Rappresentante Volontario, dovrà essere allegato originale o 

copia autentica della procura speciale notarile. 

• in caso di Avvocato che presenti offerta per persona da nominare, la riserva di nomina. 

• trattandosi di cittadino di altro Stato, non facente parte della Comunità Europea, 

certificato di cittadinanza, codice fiscale, permesso o carta di soggiorno, estratto per 

riassunto degli atti di matrimonio o certificato di stato libero in lingua italiana; 

2. i dati identificativi della procedura e del bene per il quale l’offerta è proposta; 

3. l’indicazione del prezzo offerto, a pena di inammissibilità dell’offerta; 

4. il termine del pagamento del saldo del prezzo stesso (non oltre 120 giorni dall’aggiudicazione);   

5. l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e dei suoi allegati, della 

documentazione ipotecaria e catastale e dell’avviso integrale di vendita; 

6. qualora l’offerente intendesse avvalersi di agevolazioni fiscali in vigore al momento 

dell’apertura delle offerte (1^ casa, tassazione sul valore catastale (“prezzo valore”), D.L. 

18/16, ecc.), dovrà farne esplicita richiesta o riserva nella domanda. 

7. un assegno circolare non trasferibile intestato “Trib. Busto Arsizio R.G.E. n. 445/2019 – 

avv. G. Giordano”, per un importo pari al 15% del prezzo offerto a titolo di cauzione, che sarà 

trattenuto in caso di mancato versamento del saldo prezzo a titolo di multa. 

Si avvisano gli interessati che l’errata intestazione dell’assegno li escluderà dall’esperimento 

d’asta. 

8. Fotocopia del documento di identità dell’offerente. 

 

L'offerta non è efficace:  

a) se perviene oltre il termine stabilito dall’avviso di vendita come disposto in ordinanza di 

delega;  

b) se è inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base d'asta;  

c) se l'offerente presta cauzione in misura inferiore al decimo del prezzo da lui proposto oppure 

se la cauzione non viene prestata nella misura sopra indicata. 

 

L’offerta presentata è irrevocabile, anche nel caso in cui l’offerente non sia presente all’esame delle 

offerte, salvo che siano decorsi 120 giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta. 

 

Soggetti legittimati a presentare l'offerta:  

• qualunque interessato fatta eccezione per il debitore e per l'ufficiale giudiziario che ha 

partecipato al pignoramento immobiliare, nonché i soggetti per cui vige un divieto speciale ex 

art. 1471 c.c. (nel caso che interessa sono gli ufficiali pubblici rispetto ai beni che sono venduti 

per il loro ministero e coloro che amministrano beni altrui relativamente ai beni amministrati);  

• il coniuge (non esecutato) del debitore (esecutato) è ammesso alla partecipazione alla 

vendita. All'eventuale dimostrazione della simulazione della vendita e dell'esistenza di una 

interposizione fittizia, consegue non la nullità della vendita stessa, bensì del patto di 
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retrocessione del bene immobile al coniuge debitore ed il consolidamento della vendita in 

capo al coniuge aggiudicatario (non esecutato). Anche il coniuge in regime di comunione 

legale dei beni può presentare l'offerta di acquisto (C. Cass. n. 605/82).  

• è possibile presentare l'offerta anche a mezzo di un avvocato ex art. 571 c.p.c.., qualora 

formulata a mezzo di un legale, l'offerta può anche essere per persona da nominare ex art. 

579, ultimo comma, c.p.c.: in tal caso è necessario dichiararlo espressamente.  

 

L’offerta dovrà essere depositata in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato, in 

Busto Arsizio via Mameli n. 16, entro le ore 12.00 del 5 novembre 2021 (e in ogni caso nei giorni 

precedenti dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00). Sulla busta dovranno essere indicate le 

sole generalità di chi deposita la busta, che può essere anche persona diversa dall’offerente, il nome 

del professionista delegato, la data e l’ora della vendita. Nessun’altra indicazione deve essere apposta 

sulla busta, né numero o nome della procedura, né il bene per cui è stata fatta l’offerta o altro. 

 

Le buste saranno aperte alla data fissata per l’esame alla presenza degli offerenti e delle Parti 

interessate; si procederà all’esame delle offerte che saranno vincolanti anche in assenza del relativo 

offerente e si adotteranno i seguenti provvedimenti: 

in caso di unica offerta valida: 

• se l’offerta è pari o superiore al prezzo base, la stessa verrà accolta; 

• se l’offerta è inferiore al prezzo base di non più del 25%, e non siano state presentate istanze 

di assegnazione, si procederà alla aggiudicazione quando si possa ritenere che non vi sia 

seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita; 

in caso di pluralità di offerte: 

si procederà, in ogni caso e contestualmente, a gara sulla base della offerta più alta, con rilancio 

minimo dell’importo determinato dal professionista medesimo che ne curerà l’indicazione a verbale 

prima dell’inizio della gara. Il bene verrà aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. 

Se le offerte sono inferiori al prezzo base di non oltre il 25%, ed in mancanza di istanze di 

assegnazione, si procederà a gara sulla base della offerta più alta, con rilancio minimo dell’importo 

determinato dal professionista medesimo che ne curerà l’indicazione a verbale prima dell’inizio della 

gara.  Il bene verrà aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Nel caso in cui siano presentate 

più offerte dello stesso contenuto, e, per mancanza di adesioni, non si possa far luogo alla gara, 

l’immobile verrà aggiudicato all’offerente che per primo abbia depositato la busta. 

In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e il prezzo offerto all’esito della gara 

fosse inferiore al prezzo base, non si farà luogo alla vendita e si procederà all’assegnazione. 

Allo stesso modo si procederà all’assegnazione nell’ipotesi in cui il prezzo offerto all’esito della gara 

tra gli offerenti fosse inferiore al prezzo base. 

Il professionista delegato darà avviso agli offerenti, una volta aperte le buste, dell’istanza di 

assegnazione, se presente. 
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L'aggiudicatario dovrà depositare sul c/c della procedura il residuo del prezzo (entro 120 giorni 

dall'aggiudicazione), l'importo delle spese necessarie per il trasferimento ed il compenso del 

professionista delegato relativo al trasferimento della proprietà - oltre accessori di legge - a suo carico 

(a tale scopo provvisoriamente quantificato dal professionista delegato facendo riferimento ai valori 

medi previsti dal D.M. 227/15 e successive modifiche).  

In caso di inadempimento l’aggiudicatario sarà dichiarato decaduto e la cauzione sarà incamerata 

dalla procedura a titolo di multa. 

Il professionista delegato comunicherà i suindicati importi all'aggiudicatario entro 10 giorni 

dall'aggiudicazione, detratto l'importo per cauzione già versato.  

L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile 

oggetto della vendita; in tal caso dovrà darne esplicita comunicazione al professionista delegato.  

 

Avvenuto il versamento del saldo prezzo e delle spese, il professionista delegato predisporrà il 

decreto di trasferimento e trasmetterà senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. contro il 

decreto di trasferimento sarà proponibile l'opposizione a norma dell'art. 617 c.p.c. (opposizione agli 

atti esecutivi). 

L'art. 588 e ss. c.p.c. dispone che ogni creditore, nel termine di 10 giorni prima 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 per mancanza di offerte.  

 

Informazioni generali  

Qualora il procedimento si basi su credito fondiario, l'aggiudicatario può avvalersi della facoltà di 

subentrare nel contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 41, comma 5, d.lgs. 385/1993, ed alle 

condizioni ivi previste.  

 

I costi occorrenti alla materiale liberazione dell’immobile da parte del Custode Giudiziario (per 

l’ipotesi di assenza di contratti opponibili alla procedura espropriativa) sono a carico della procedura 

esecutiva.  

 

Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, così 

come la metà del compenso del Professionista Delegato relativo alla fase di trasferimento della 

proprietà e alle spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di registrazione, 

trascrizione e voltura catastale, come previsto dal’art. 2 comma 7 del D.M. 227/2015. 

 

Per tutto quanto non previsto si applicano le vigenti norme di Legge. 

 

Busto A., 29.6.21 

Il Professionista Delegato 

Avv. Gabriella Giordano 


