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TRIBUNALE DI MILANO 

Sezione Fallimentare 

 

FALLIMENTO SECRUPOLICE GROUP S.C.A.R.L. - R.G. N. 644/2017 

Giudice Delegato: Dott. Francesco Pipicelli 

Curatore: Dott.ssa Cecilia Giacomazzi 

 

AVVISO E REGOLAMENTO DI PROCEDURA  

COMPETITIVA DI VENDITA 

* * * * 

La sottoscritta dott.ssa Cecilia Giacomazzi, Curatore del Fallimento Securpolice Group S.c.a.r.l. 

pone in vendita l’IMMOBILE costituito da appartamento ad uso ufficio sito in Lissone (MI), 

Piazzale Giotto n. 1 e indentificato al catasto del predetto Comune come segue: 

 

Foglio 40, Particella 336, Sub. 736, Piazzale Giotto n. 1, P. 1, Categoria A/10, Classe 2, Vani 6, 

Superficie catastale totale 148 mq, Rendita catastale € 2.417,02, 

il tutto come meglio descritto nella perizia di stima redatta dal professionista designato dalla 

Procedura che deve qui intendersi integralmente richiamata e trascritta. 

Come indicato nella perizia di stima, l’immobile è locato giusto contratto di locazione stipulato 

in data 01.01.2010 e registrato a Monza il 30.03.2015 ai nn. 2717 Sere 3T. 

  

PREZZO BASE: euro 103.190,49 

RILANCIO MINIMO: euro 2.000,00 

 

CONDIZIONI DELLA CESSIONE 

1. Le offerte irrevocabili di acquisto  

1.1. Possono formulare un’Offerta le persone fisiche e/o giuridiche, con esclusione di coloro 

che, alla data della presentazione dell’Offerta, si trovino in stato di liquidazione o sottoposte a 

procedure concorsuali o ad altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione 

dell’attività.  

1.2. Gli interessati dovranno far pervenire l’Offerta in plico chiuso recante il riferimento 

“Fallimento Securpolice Group S.c.a.r.l. R.G. 644/2017”, da consegnarsi presso lo studio del 

Curatore dott.ssa Cecilia Giacomazzi, sito in Milano, Via Fratelli Ruffini n. 10, 

esclusivamente il giorno 28 gennaio 2019 dalle ore 9,00 alle ore 13,00.  



 2 

L’Offerta, in marca da bollo da euro 16,00, dovrà essere accompagnata da una cauzione, pari al 

10% del prezzo offerto, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “FALL. 

SECURPOLICE GROUP SOC. CONSORTILE A R.L. N. 644/2017”.  

L’offerta è irrevocabile. 

1.3.  L’asta per la deliberazione sulle offerte si terrà il giorno 29 GENNAIO 2019 ore 

12:00 presso lo Studio del Curatore dott.ssa Cecilia Giacomazzi sito in Milano, Via Fratelli 

Ruffini n. 10. 

 

2. Contenuto minimo dell’Offerta 

2.1. L’Offerta, in marca da bollo euro 16,00,  dovrà contenere: 

(i) se l’offerente è una persona fisica: il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il 

codice fiscale, il domicilio ed il recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica 

certificata, ovvero, in mancanza, indirizzo e-mail ordinaria; all’Offerta dovrà essere allegata 

una fotocopia del documento di identità dell’offerente in corso di validità e copia del codice 

fiscale; 

(ii) se l’offerente è una società: la denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la 

partita Iva dell’impresa, recapito telefonico e fax, indirizzo di posta elettronica certificata, il 

nome del legale rappresentante; idonea documentazione comprovante i poteri di firma di 

quest’ultimo, ed in particolare, visura camerale del registro delle imprese, fotocopia del 

documento di identità di chi sottoscrive l’offerta in rappresentanza della società; 

(iii) la precisa indicazione dell’Immobile per il quale l’Offerta è proposta; 

(iv) l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore a quello indicato 

nell’avviso di vendita e dunque euro 103.190,49.  

IMPORTANTE: la suddetta vendita non prevede l’applicazione degli artt. 588 e seguenti c.p.c. 

dopo le modifiche apportate dalla L. 132/2015 e pertanto NON verranno ritenute valide le 

offerte inferiori al prezzo base; 

(v) il termine di pagamento del prezzo, dedotta la cauzione, che dovrà avvenire entro 120 

giorni dalla data di aggiudicazione dell’immobile, nel caso anche con ricorso al finanziamento 

bancario; 

(vi) l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. 

2.2. All’Offerta dovrà essere allegata copia del presente avviso e regolamento siglato in ogni 

sua pagina e sottoscritto per integrale accettazione delle condizioni e dei patti ivi previsti. 

2.3. Non verrà presa in considerazione, a nessun fine, alcuna Offerta priva dei documenti di 

cui sopra, e difforme dalle prescrizioni del presente regolamento.  
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3.  Natura della presente Offerta  

3.1. Il presente regolamento costituisce invito non giuridicamente vincolante a nessun titolo 

e non comporta per gli Organi della procedura, alcun obbligo o impegno di vendita né alcun 

onere per eventuali mediazioni o consulenze, né costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., 

né sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D.Lgs. 58/1998.  

3.2  Di conseguenza, la pubblicazione del presente invito e la ricezione delle offerte non 

comportano per la Procedura alcun obbligo o impegno di dare corso alla vendita, sotto 

qualsiasi forma, del bene oggetto di vendita, né nei confronti dei terzi in genere, né dei soggetti 

che abbiano presentato offerta, che, pertanto, non avranno alcun diritto a prestazioni da parte 

della menzionata procedura. 

3.3. Ogni definitiva determinazione in ordine alla modalità di cessione dell’Immobile sopra 

descritto è in ogni caso soggetta all’approvazione degli organi della Procedura. 

 

4. Deliberazione sulle offerte e gara tra gli offerenti nella vendita 

4.1. Se per l’acquisto dei suddetti immobili risulteranno presentate più offerte valide, si 

procederà alla vendita mediante gara competitiva tra gli offerenti sulla base della Offerta più 

alta mediante rialzi in aumento da effettuarsi, ciascuno, nel termine di sessanta secondi 

dall’apertura della gara o dall’offerta immediatamente precedente; l’aumento non potrà 

essere inferiore al rilancio minimo di Euro 2.000,00.=.  

Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà offerto il prezzo più alto. 

4.2. La gara non potrà avere luogo per assoluta mancanza di Offerte.  

4.3. Nel caso in cui risulti presentata un’Offerta valida uguale o superiore al prezzo indicato 

nell’invito a presentare offerte irrevocabili di acquisto, la vendita potrà essere disposta a favore 

del maggiore offerente.  

4.4. Se tutte le Offerte risultassero di eguale importo e la gara non avesse luogo, la vendita 

sarà disposta a favore di chi ha dato origine alla presente procedura competitiva, in quanto 

depositata per prima.  

4.5. Agli offerenti che non risulteranno aggiudicatari verrà immediatamente restituito 

l’importo della cauzione prestata. 

4.7. L’offerente potrà farsi rappresentare nella gara da un procuratore con procura risultante 

da atto notarile, salvo che il potere di rappresentanza risulti dal certificato del Registro delle 

Imprese. 

 

5. Condizioni di vendita 

5.1. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni (anche in 

relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 

380), con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. 
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5.2. 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. 

5.3. La vendita 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 - 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 di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. 

5.4. Il bene immobile verrà venduto non libero da iscrizioni ipotecarie; le iscrizioni 

ipotecarie attualmente presenti verranno cancellate ex art. 108 L. Fall., con decreto del Giudice 

Delegato. 

5.5. Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’Offerente-Aggiudicatario. 

 

6. Pagamento del prezzo e degli oneri fiscali nella vendita  

6.1. Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere corrisposto, dedotta la cauzione, in una unica 

soluzione, entro 120 giorni dalla data di aggiudicazione dell’immobile, mediante bonifico 

bancario all’ordine del conto corrente della procedura, le cui coordinate verranno indicate per 

tempo dal Curatore.  

6.2. Nel caso di mancato rispetto, da parte dell’aggiudicatario, del termine di cui sopra, 

quest’ultimo si intenderà decaduto dall’aggiudicazione e la Procedura avrà diritto di 

incamerare la cauzione, a titolo di penale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. 

6.3. La cessione avverrà successivamente all’integrale pagamento del prezzo mediante la 

stipulazione del rogito davanti al Notaio incaricato dalla Procedura, previa autorizzazione degli 

organi della Procedura. 

6.4. I costi notarili e di registrazione relativi alla stipulazione dell’atto notarile di 

trasferimento dell’Immobile, sono a carico dell’Offerente-Aggiudicatario. Gli oneri per la 

cancellazione delle formalità pregiudizievoli anteriori al fallimento ex art. 108 L.fall. sono a 

carico della Procedura. 

6.5. Per quanto qui non previsto, si applicano le vigenti norme di legge. 

 

7. Varie 

7.1. L’invio da parte dei soggetti interessati dell’Offerta costituisce espressa ed incondizionata 

accettazione da parte degli stessi di quanto previsto e riportato nel presente regolamento di 

procedura competitiva di vendita. 
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Grava su ciascun partecipante all’asta l’onere di prendere preventiva ed accurata visione del 

complesso staggito, ovvero, dei singoli beni posti in vendita così come indicati negli atti messi a 

disposizione della Procedura. 

Si precisa che la vendita del complesso immobiliare è da intendersi effettuato alla condizione 

“visto e piaciuto nello stato di fatto in cui si trova”; l’aggiudicatario non potrà muovere 

obiezione alcuna sui beni acquistati successivamente all’aggiudicazione. 

7.2. Gli organi della Procedura si riservano, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di 

motivazione, di poter sospendere ovvero interrompere definitivamente la procedura di 

aggiudicazione in qualsiasi momento. Quindi, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia 

possibile effettuare l’aggiudicazione, nessun tipo di risarcimento o spesa verrà riconosciuto agli 

offerenti sia dalla Procedura, dai suoi organi e segnatamente dal Curatore fallimentare. 

7.3. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle 

disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e nel pieno rispetto e tutela della riservatezza dei 

soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse. Il trattamento dei dati ha la finalità di 

consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura di vendita, 

nonché il corretto svolgimento della medesima.  

7.4. Il presente regolamento di procedura competitiva di vendita è regolato dalla Legge 

italiana; per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione ed esecuzione 

dello stesso, o che sia comunque ad esso attinente, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di 

Milano. 

7.5. Il testo del presente regolamento è pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche, sui siti 

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

www.casa.it, www.idealista.it, www.bacheka.it e www.immobiliare.it, oltre che sui quotidiani La 

Repubblica – Ed. Regionale e Rivista  Aste Giudiziarie – Ed. Lombardia.  

7.6. Per informazioni e dettagli contattare il curatore fallimentare dott.ssa Cecilia Giacomazzi, via 

F.lli Ruffini, 10 – 20123 Milano, tel. 02/4814477, fax. 02/4815918, pec: 

f644.2017milano@pecfallimenti.it. 

Milano, 3 dicembre 2018 

 

            Il Curatore            

    Dott.ssa Cecilia Giacomazzi 
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