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dott.  Paolo Farinella  

Farinella Studio Associato  

Via Lentasio 7  -  20122 Milano 

telefono 02.70125176 

telefax 02.70125380 
 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO 

Sezione II Civile Fallimentare 

* * * * * 

Fallimento n. 12 / 2016 R. G.  del  11 gennaio 2016 

"Aragorn Real Estate Advisor s.r.l. in liquidazione” 

Giudice Delegato dott. Francesco Pipicelli 

Curatore dott. Paolo Farinella 

* * * * * 

Avviso di vendita 

* * * * * 

La procedura fallimentare raccoglie offerte per l’acquisto pro soluto del credi-

to vantato verso il Fondo Immobiliare riservato “Pegaso Real Estate” in li-

quidazione giudiziale ex articolo 57 comma 6 bis del T.U.B. disposta dal Tri-

bunale di Milano  con sentenza n. 458 del 1° giugno 2017, migliorative ri-

spetto all’offerta di € 1.000  già ricevuta. 

Il credito,  derivante da servizi resi dalla società ora fallita al fondo negli anni 

2011, 2012 e 2013, è stato ammesso allo Stato Passivo per € 327.148 oltre 

IVA così totali € 399.121 al chirografo, redatto e depositato il 19 ottobre 

2017.  

Il credito sarà aggiudicato al miglior offerente,  costi notarili della scrittura di 

cessione, tributi e ogni altro costo accessorio a carico dell’acquirente.   
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Le offerte di acquisto irrevocabili migliorative rispetto a quella già pervenuta 

di € 1.000  dovranno pervenire al Curatore presso il suo studio entro le ore 

18.00 del 14 marzo 2019,  accompagnate da cauzione pari al 20 % del prezzo 

offerto a mezzo assegno circolare intestato al fallimento. 

In caso di pluralità di offerte, il successivo 15 marzo 2019 alle ore 15.00 si 

terrà una gara informale presso lo studio del Curatore, con base d’asta la mi-

glior offerta cauzionata presentata e rilancio libero.   

L’ aggiudicatario del credito dovrà corrispondere il prezzo d’acquisto, dedotta 

la cauzione già versata, entro 5 giorni dall’aggiudicazione.     

Il trasferimento del credito avverrà con l’integrale pagamento del prezzo sul 

conto bancario della procedura e si perfezionerà con la sottoscrizione della 

scrittura di cessione presso il notaio scelto dall’acquirente.  

Milano, 8 febbraio 2019 

Il Curatore, dott. Paolo Farinella 


