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TRIBUNALE DI MILANO 
SECONDA SEZIONE CIVILE 

 
Fallimento IMMOBILIARE BALCONE D’ITALIA (in sigla I M.BA.I) SRL 

 IN LIQUIDAZIONE 
 

N.R.G. 221/2015 - G.D. DOTT.SSA IRENE LUPO 
Curatore: Dott. Luigi Giovanni Saporito  

 

***** 

AVVISO DI VENDITA  

(3° esperimento a prezzo ribassato del 25%) 

***** 

Il Curatore del Fallimento in epigrafe,  

- considerato il programma di liquidazione ex art. 104 ter L.F. il cui iter autorizzativo si è 

perfezionato in data 06.03.2018,  

- visti gli artt. 107 e segg. L.F.  

AVVISA  

della vendita il giorno 30.04.2019 alle ore 15,00 presso lo Studio del curatore Dott. Luigi 

Giovanni Saporito, sito in Milano alla Via Larga n. 15, del seguente immobile: 

 

LOTTO 2 

Villa in Lanzo d’Intelvi (CO), Via Vittorio Novi 12, costituita da n. 2 appartamenti e n. 1 

box con accesso da Via Nazario Sauro n. 9, per ciascuno dei quali si riportano i dati 

identificativi catastali: 

1) appartamento foglio LAN/13, part. 3482, sub 3, piani T – S1, cat. A/2, classe 2, 

cons. vani 7,5, R.C. € 832,79; 

2) appartamento foglio LAN/13, part. 3482, sub 5, piani 1° – 2°, cat. A/2, classe 2, 

cons. vani 5, R.C. € 555,19; 

3) box foglio LAN/13, part. 3223, sub 9, piano T, cat. C/6, classe 1, cons. mq. 15, 

R.C. € 65,07. 
 
Il prezzo base, al di sotto del quale le offerte non saranno considerate valide, per il 

LOTTO 2 è pari ad €. 85.000,00.=, con rilancio minimo di € 2.000,00.= in caso di gara 

per pluralità di offerenti. 

 

I beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto reperibile sul sito 

Internet https://portalevenditepubbliche.giustizia.it che deve essere consultata dall’offerente ed 
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alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e 

pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.  

La pubblicità, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni della vendita sono 

regolate dalle “Condizioni generali di vendita competitiva” allegate al presente avviso. 

Al Curatore dottor Luigi Giovanni Saporito, con studio in Milano (MI), Via Larga n. 15, tel. 

02/584001 e fax 02/58400200, indirizzo e-mail: d.dibisceglia@talea.eu, possono essere richieste 

maggiori informazioni sulla vendita e prenotazioni per la visione dei beni. 

Milano, 4 febbraio 2019 

         
         Il Curatore 
        Dott. Luigi Giovanni Saporito 

 


