
 

 

 

 

 

TRIBUNALE DI GENOVA 
VII SEZIONE CIVILE 

Sezione Esecuzioni e Fallimenti 
 

AVVISO  

DI VENDITA IMMOBILIARE 
 

nella procedura esecutiva immobiliare 

 

R.G.E. N. 191/2017 
(I tentativo) 

 

« » « » « » 
 

Il Giudice dell’Esecuzione Dott. Andrea Balba ha delegato ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. 
le operazioni di vendita al professionista Dott. Walter Pernthaler con studio in Genova, 
via Ilva 4/2 – telefono 010.860.99.23 

 
DISPONENDO 

 
di procedersi alle operazioni di vendita mediante il metodo della vendita telematica sin-
crona mista del compendio pignorato come appresso descritto. 

 

Descrizione dell'immobile 

LOTTO UNICO 
 

- quota intera di porzione di locale commerciale sito in Comune di Genova, Via Gio-
vanni Torti, civ. n. 5 rosso, della consistenza commerciale di mq. 39,60, composto da 

locale principale al piano terra (mq. 27,75), e sovrastanti locali accessori (bagno e ripo-
stiglio) posti nel soppalco (mq. 11,85). 
 
IDENTIFICATIVI CATASTALI: 

L’unità immobiliare in oggetto risulta censita a Catasto Fabbricati del Comune di Genova, 
come segue: Sezione Urbana GED, Foglio 50, particella 144, subalterno 10, Zona Cen-
suaria 1, Categoria C/1, classe 11, consistenza mq. 25, Superficie Catastale totale mq. 
36, Rendita Catastale € 1.369,90, Indirizzo: Via Giovanni Torti, n. 5R, piano T 
 

Vincoli giuridici 
Non risultano vincoli giuridici che resteranno a carico dell’acquirente a seguito dell’ag-
giudicazione. 
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Stato dell’immobile 

L’appartamento risulta attualmente locato a terzi in forza di contratto di locazione ad uso 
commerciale stipultato il 27/01/2017 con decorrenza 01/01/2017 scadente il 31/12/2022 

con canone mensile dal 01/01/2019 pari a € 500. 

Regolarità edilizia: 

Si rinvia a quanto riportato nella perizia redatta dal Geom. Franco Garbarino. 

Classe energetica:  

Si rinvia a quanto riportato nella perizia redatta dal Geom. Franco Garbarino. 
 

« » « » « » 
 

Il Professionista Delegato, premesso: 
 

� che il Giudice dell’Esecuzione ha disposto procedersi alla vendita con la modalità 
della VENDITA TELEMATICA SINCRONA MISTA; 

� che il gestore della vendita telematica è stato individuato nel portale www.fallcoa-
ste.it; 

� che, conseguentemente, gli offerenti potranno, a loro scelta, procedere a presentare 
le offerte sia su supporto cartaceo che tramite il nuovo sistema telematico predispo-
sto dal Ministero della Giustizia disponibile sul portale delle vendite pubbliche 

www.https://pvp.giustizia.it/pvp/; 

 

AVVISA 
 

che il Giudice dell’Esecuzione ha ordinato la vendita del bene immobile sopra descritto 

e fissa la vendita per il giorno 28/11/2018 alle ore 16:00 presso il Tribunale di Genova – 
piano 3 - aula 46 postazione A - al prezzo base d’asta di Euro 62.800,00 (sessantadue-
milaottocento/00). 
Ai sensi dell’art. 571, comma 2 c.p.c. saranno comunque ritenute valide, al fine di par-
tecipare alla gara, offerte anche offerte inferiori a tale prezzo, fino al limite del 75% del 

prezzo base. 
 

In caso di gara, aumento minimo dei rilanci fissato in: Euro 1.000,00 (mille/00). 

 

Termine presentazione offerte cartacee 27 11 2018 ore 12:30 

 

Termine presentazione offerte telematiche  23 11 2018 ore 23:59 

 
 
 

VIENE FATTA AVVERTENZA 

� che tutte le attività, che a norma degli artt. 570 e ss. debbono essere compiute in 
Cancelleria o davanti al Giudice o dal Cancelliere o dal Giudice, sono effettuate dal 
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Professionista Delegato presso il proprio domicilio indicato nel presente avviso di 
vendita; 

� che il Tribunale non si avvale di mediatori e nessun compenso per mediazione deve 
essere corrisposto ad agenzie immobiliari. 

 

« » « » « » 
 

REGOLAMENTO 

PER COLORO CHE PARTECIPERANNO  
SECONDO LA MODALITA’ CARTACEA 

 

COME PARTECIPARE ALLA VENDITA 
 

� CHI PUO' PRESENTARE L'OFFERTA E TERMINE DI PRESENTAZIONE: 
Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque, tranne che dal debi-
tore e da tutti i soggetti che per legge non sono ammessi alla vendita. 

Le offerte possono essere presentate personalmente o a mezzo di procuratore legale 
(in quest’ultimo caso l’avvocato può anche effettuare offerte per persona da nomi-

nare con l’onere di nominare la persona entro tre giorni dall’aggiudicazione tramite 
deposito telematico in cancelleria pena l’aggiudicazione in proprio dell’immobile). 
Non è possibile presentare l’offerta tramite mandatario munito di procura speciale 
modalità possibile solo nell’ambito della vendita con incanto. 

L'offerente dovrà depositare o far depositare la propria offerta, presso lo Studio del 
Professionista Delegato entro le ore 12,30 del giorno 27/11/2018 previo appunta-
mento telefonico al numero 010.860.99.23. 

 

� COME PRESENTARE L'OFFERTA: 
Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta bianca chiusa personal-
mente dall’offerente o da chiunque dallo stesso incaricato, presso lo studio del pro-
fessionista delegato alla vendita Dott. Walter Pernthaler, sito in Genova, via Ilva 4/2, 

tel 010.860.99.23, fax 010.860.99.26. Sulla busta non dovrà essere annotata alcuna 
indicazione, il delegato alla vendita provvederà ad annotare sulla busta le sole ge-
neralità di chi presenta materialmente la busta contenente l’offerta (previa identifi-
cazione), che può anche essere persona diversa dall’offerente, il giorno e l’ora di 

presentazione. Inoltre, il delegato alla vendita annoterà sulla busta il proprio nome e 
la data l’ora e il luogo in cui si procederà all’esame delle offerte. Copia della busta, 
come sopra compilata, verrà consegnata a chi presenta l’offerta che ne firmerà una 
copia per avvenuta ricezione.  

 

� COSA DEVE CONTENERE L'OFFERTA: 
L’offerta presentata è irrevocabile ai sensi dell’ art. 571, comma 3, c.p.c. e sulla 
stessa dovrà essere apposta una marca da bollo da Euro 16,00.  
L’offerta dovrà riportare e contenere: 

1.1 le complete generalità dell’offerente (compreso il recapito telefonico cellulare 
e un indirizzo email), l’indicazione del codice fiscale, 
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1.2 nell’ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale prescelto; 

1.3 se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno 
essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge (per escludere il bene 
aggiudicato dalla comunione legale sarà necessario che il coniuge partecipi 

all’udienza fissata per l’esame delle offerte e renda la dichiarazione prevista 
dall’art. 179 del codice civile); 

1.4 se l’offerente è minore, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa 
autorizzazione del Giudice tutelare.  

1.5 se l’offerta viene In caso di offerta presentata per conto e per nome di una 
società, dovrà essere allegato certificato rilasciato dalla Camera di Commercio 
dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente, 

unitamente ai documenti del legale rappresentante e dell’offerente; 

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

3. l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore all’offerta mi-

nima (prezzo base ridotto del 25%), a pena di inammissibilità dell’offerta; 

4. il termine di pagamento del prezzo e delle imposte, non superiore a 120 giorni, 
mai prorogabile; 

5. la dichiarazione di aver preso visione della perizia redatta dall’esperto Arch. 
Clelia Tuscano e del presente avviso di vendita; 

6. i dati della modalità con cui viene costituito il deposito cauzionale; 

7. l’eventuale intenzione di avvalersi di agevolazioni fiscali;  

8. copia del documento d’identità e del codice fiscale dell’offerente; 
9. all’offerta dovrà essere allegato: 

- un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale 
di Genova - RGE 191/2017", di importo non inferiore al 10% del prezzo of-
ferto indicato nell’offerta, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che 

sarà detratto dal prezzo di aggiudicazione per determinare il saldo prezzo o 
trattenuto dalla procedura in caso di rifiuto dell’acquisto o inadempienza da 
parte dell’aggiudicatario;  

- un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale 
di Genova - RGE 191/2017", dell’importo pari al 15 % del prezzo offerto, a 
titolo di anticipazione sulle spese. 

In caso di presentazione di offerta secondo la modalità cartacea è escluso ogni 
pagamento in forma telematica. Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle 
forme e dei termini indicati, preclude l’ammissibilità dell’offerta e la partecipa-

zione all’asta. 
La cauzione ed il fondo spese verranno restituitI agli offerenti non aggiudicatari 
al termine della gara che firmeranno copia fotostatica degli stessi per ricevuta. 

 

(Per comodità si allega fac-simile di offerta irrevocabile d’acquisto.) 
 

� COME PARTECIPARE ALLA GARA:  
Gli offerenti futuri intestatari dell’immobile indicati all’interno delle buste sono invitati 
a partecipare personalmente alla gara.  

Si precisa che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di mancata presenza 



 TRIBUNALE DI GENOVA – VII Sezione Civile Esecuzioni e Fallimenti 

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. 191/2017 

 

 

Avviso di vendita pag. 5 

dell’offerente se l’offerta è unica o, per il caso di pluralità di offerte, se l’offerta 
dell’assente risulta essere la maggiore e valida e nessun altro presente offerente 
decide di partecipare alla gara. 

 

� OFFERTE VALIDE: 

L’offerta è valida se: 

- perviene entro il termine stabilito nel presente avviso di vendita per le offerte 

cartacee;  

- il prezzo offerto è pari o superiore al prezzo base indicato nel presente avviso e, 
comunque pari o superiore ad € 47.100,00 (quarantasettimilaconto/00); 

- è allegato assegno circolare non trasferibile o vaglia postale a titolo di cauzione 
pari ad almeno i 10% del prezzo offerto; 

- è allegato assegno circolare non trasferibile o vaglia postale a titolo di anticipa-
zione spese pari al 15 % del prezzo offerto; 

- riporta tutti i requisiti previsti in “COSA DEVE CONTENERE L’OFFERTA”. 
 

� OFFERTE INAMISSIBILI:  
L’offerta è inammissibile se  

- perviene oltre il termine stabilito nel presente avviso di vendita previsto per le 
offerte cartacee;  

- è inferiore di oltre un quarto al prezzo base stabilito nell’avviso di vendita; 

- l’offerente non presta la cauzione con le modalità stabilite nel presente avviso di 
vendita e/o la presta in misura inferiore al decimo del prezzo da lui offerto; 

- l’offerente non allega il fondo spse con le modalità stabilite nel presente avviso 
di vendita; 

- è mancante di uno qualsiasi dei requisiti previsti in “COSA DEVE CONTENERE 
L’OFFERTA”. 

 
 

 

« » « » « » 
 

REGOLAMENTO 

PER COLORO CHE PARTECIPERANNO SECONDO LA 
MODALITA’ TELEMATICA 

 

COME PARTECIPARE ALLA VENDITA 
 

� REQUISITI INFORMATICI PER PRESENTARE L’OFFERTA E PARTECIPARE ALLA GARA 
TELEMATICA 

 
Requisiti informatici necessari per presentare un’offerta telematica e partecipare alla 
gara: 

- connessione a Internet; 
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- indirizzo di posta elettronica certificata:  
1) casella PEC identificativa (PEC-ID) rilasciata da un gestore di PEC iscritto in 

un apposito registro ministeriale e conforme ai requisiti indicati nell’art. 12 

del Regolamento n.32/2015 che consente di identificare le persone fisiche 
e giuridiche che presentano istanze e dichiarazioni per via telematica nei 
confronti delle Pubbliche Amministrazioni (articolo 65, comma 1, lettera "c-
bis" del Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82 "Codice dell’Amministrazione 

Digitale"); 
2) casella PEC “comune”, anche non identificativa e anche appartenente ad un 

soggetto diverso da chi intende presentare la domanda, purché in tal caso 
l’offerente firmi digitalmente tutta la documentazione prima di procedere 

all'invio.  
2.1) firma digitale e dispositivo per firmare digitalmente l’offerta. 

 

� TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE 
Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell’offerta entro 

le ore 23.59 del giorno 23/11/2018 mediante l’invio all’indirizzo PEC del Ministero 

offertapvp.dgsia@giustiziacert.it utilizzando esclusivamente la procedura di compi-
lazione reperibile nella pagina dell’inserzione all’interno del portale ministeriale: 

http://venditepubbliche.giustizia.it. 
 

� REGISTRAZIONE AL PORTALE PER LA VENDITA TELEMATICA 

PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELL’OFFERTA 
Per partecipare all’asta telematica, i soggetti interessati devono preventivamente ed 
obbligatoriamente accedere e registrarsi al portale portale ministeriale delle vendite 
pubbliche raggiungibile tramite gli indirizzi: https://pvp.giustizia.it; https://vendi-
tepubbliche.giustizia.it; https://portalevenditepubbliche.giustizia.it e procedere alla 

presentazione dell’offerta come descritto nel relativo “Manuale utente”. 
L’accesso al Portale Ministeriale delle Vendite Pubbliche potrà avvenire inoltre attra-
verso il link presente nel dettaglio della scheda del bene posto in vendita accedendo 
nel portale del “gestore” della vendita telematica scelto dal delegato alla vendita. 

Il soggetto interessato deve dare - prima di procedere con l’inserimento dell’offerta 
- esplicito consenso al trattamento dei dati personali. 
Una volta prestato il consenso al trattamento dei dati personali l’utente potrà acce-
dere alla maschera delle informazioni, in sola lettura, del lotto in vendita preceden-

temente selezionato. 
L’utente prosegue con l’inserimento dei dati anagrafici del presentatore dell’offerta 
(persona fisica o legale rappresentante di persona giuridica) indicando con partico-
lare attenzione gli indirizzi di posta elettronica e il numero di telefono cellulare. 

Il presentatore dell’offerta potrà quindi proseguire con l’inserimento dell’offerta e del 
termine di pagamento indicando inoltre i dati identificativi del bonifico bancario 
(CRO) con cui ha proceduto al versamento della cauzione e del fondo spese nonché 
l’IBAN per l’eventuale restituzione della stessa in caso di mancata aggiudicazione del 

bene. 
Il presentatore dell’offerta, prima di concludere la presentazione dell’offerta, dovrà 
obbligatoriamente procedere con la conferma dell’offerta che in automatico genererà 



 TRIBUNALE DI GENOVA – VII Sezione Civile Esecuzioni e Fallimenti 

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. 191/2017 

 

 

Avviso di vendita pag. 7 

l’Hash del file offertaIntegrale.xml (impronta informatica generata mediante l’algo-
ritmo SHA 256) per effettuare il pagamento del bollo digitale. Il pagamento deve av-
venire tramite l’accesso al portale dei pagamenti sul Portale Servizi Telematici del 

Ministero della Giustizia (PST) su cui dovrà essere compilata la form di pagamento 
ed effettuato il pagamento del bollo digitale. La marca da bollo telematica (bollo 
digitale) può essere scaricata in formato xml nella sezione “Elenco bolli in paga-
mento” del portale e va’ allegata all’offerta. 

Ultimate tutte le precedenti fasi si può procedere alla trasmissione completa dell’of-
ferta (offerta, copia bonifico cauzione, ricevuta bollo digitale.xml) mediante l’invio 
all’indirizzo PEC al Ministero della Giustizia all’indirizzo offertapvp.dgsia@giustizia-
cert.it.; si ricorda che se l’indirizzo PEC utilizzato per la trasmissione dell’offerta non 

è un indirizzo PEC ID, l’intera offerta, prima di essere trasmessa, deve essere firmata 
mediante firma digitale e quindi trasmessa in formato p7m. 
Una volta trasmessa la busta digitale contenente l’offerta non sarà più possibile mo-
dificare o cancellare l’offerta d’asta e la relativa documentazione, che saranno ac-

quisite definitivamente dal portale e conservate dal portale stesso in modo segreto 
fino all’effettuazione dell’asta. 

 

� OFFERTE VALIDE: 

L’offerta è valida se: 

- è presentata tramite il portale ministeriale delle vendite pubbliche; 

- perviene entro il termine stabilito nel presente avviso di vendita per le offerte 
telematiche;  

- il prezzo offerto è pari o superiore al prezzo base indicato nel presente avviso e, 

comunque pari o superiore ad € 47.100,00 (quarantasettimilacento/00); 

- è allegata copia della ricevuta di bonifico riportante il CRO per il versamento 
sull’IBAN della procedura: 
- della cauzione provvisoria in misura non inferiore al 10% del prezzo offerto. 

- del fondo spese nella misura del 15% del prezzo offerto. 
 

� OFFERTE INAMISSIBILI:  

L’offerta è inammissibile se: 

- non è presentata tramite il portale ministeriale delle vendite pubbliche; 

- perviene oltre il termine stabilito nel presente avviso di vendita previsto per la 
presentazione delle offerte telematiche;  

- è inferiore di oltre un quarto al prezzo base stabilito nell’avviso di vendita; 

- l’offerente non allega copia della ricevuta del bonifico riportante il CRO per il 
versamento della cauzione provvisoria e/o lo ha effettuato in misura inferiore al 
10% del prezzo da lui offerto e del bonifico riportante il CRO per il versamento 
del fondo spese e/o lo ha effettuato in misura inferiore al 15% del prezzo da lui 

offerto; 

- l’offerente effettua la costituzione della cauzione provvisoria su un conto cor-
rente diverso da quello indicato nel presente avviso di vendita; 

- è tramessa tramite PEC “comune” e non è fermata digitalmente dall’offerente. 
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� VERSAMENTO DELLA CAUZIONE E DEL FONDO SPESE 
Ciascun offerente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare ed 
allegarne copia all’offerta, pena l’inammissibilità della stessa, l’avvenuta costituzione 
di una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta formulata e il versamento del re-
lativo fondo spese. 

Il versamento della cauzione e del fondo spese deve essere effettuato tramite bonifico 
bancario sul conto corrente della procedura acceso presso il Banco di Desio e della 
Brianza S.p.A. ag. 385 di Genova IBAN IT54 I034 4001 4000 0000 0278 200 con la  
seguente causale: ESESC. IMM. TRIB DI GE - RGE – 217/2017 (seguito da un “nome 

di fantasia”). 
La costituzione della cauzione provvisoria e del fondo spese entro la data di presen-
tazione dell’offerta telematica permette la verifica del corretto accredito della cau-
zione stessa sul conto corrente dalla procedura, per tale motivo il termine ultimo di 
presentazione delle offerte telematiche è antecedente a quello fissato per la presen-

tazione delle offerte cartacee. 
Il mancato accredito di entrambi i bonifici sul conto della procedura sopra indicato 
entro il termine di presentazione delle offerte telematiche è causa di inammissibilità 
dell’offerta. 

 

« » « » « » 
 

CONVOCAZIONE DEGLI OFFERENTI IL GIORNO DELLA GARA SVOLTA IN MODALITA’ TE-

LEMATICA SINCRONA MISTA 
Il giorno 28/11/2018, alle ore 16:00 presso il luogo indicato nell’avviso di vendita sono 
convocati tutti gli offerenti e si terrà la gara telematica. In tale sede il Professionista 

Delegato procederà all’apertura delle buste, cartacee e telematiche, all’esame delle of-
ferte pervenute e, in caso di più offerte, verrà bandita la gara tra le offerte ritenute valide 
mediante la modalità sincrona mista. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLE OPERAZIONI DI VENDITA TELEMATICA MISTA 
La gara si svolgerà con la modalità delle vendite sincrone miste quindi potranno parte-

cipare tutti gli offerenti che hanno presentato un’offerta cartacea valida e tutti coloro che 
avranno presentato un’offerta telematica valida. 
 
Per gli offerenti “cartacei” è richiesta la partecipazione alla gara personalmente all’ora e 
nel luogo in cui la stessa viene tenuta, salvo quanto detto in precedenza in caso di 

mancata presentazione alla gara da parte dell’offerente. Solo l’offerente, eventuale futuro 
aggiudicatario, può effettuare rilanci nel corso della gara. 
 
Per gli offerenti “telematici”, almeno trenta minuti prima dell’inizio delle operazioni di 

vendita, il gestore della vendita telematica individuato dal delegato alla vendita ed indi-
cato nelle premesse del presente avviso di vendita, invierà all’indirizzo di posta elettronica 
certificata ed ordinaria, indicato dall’offerente nella propria offerta un invito a connettersi 
al portale del gestore e ad accedere con le proprie credenziali per partecipare alle ope-

razioni di vendita. Lo stesso invito verrà trasmesso dal gestore della vendita telematica 
al recapito telefonico (cellulare) indicato dall’offerente nella propria offerta. Le credenziali 
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per accedere al portale verranno inviate all’offerente telematico dal gestore del portale ai 
recapiti indicati. 
 

Il giorno ed alle ore fissate per l’espletamento della gara il delegato alla vendita, nel luogo 
indicato nell’avviso di vendita, procederà all’apertura delle buste, quelle cartacee e quelle 
telematiche, provvederà ad ammettere alla gara le offerte ritenute valide ed inviterà gli 
offerenti ammessi a partecipare alla gara. 

 
In caso di pluralità di offerte cartacee e/o telematiche valide si procederà con la gara tra 
tutti gli offerenti ammessi partendo, come prezzo base per la gara, dal valore dell’offerta 
più alta. Alla gara potranno partecipare, tramite connessione telematica, tutti gli utenti 

telematici ammessi dal delegato alla vendita nonché tutti gli offerenti cartacei ammessi 
e presenti personalmente avanti il delegato alla vendita. 
La gara, che si svolge in modalità sincrona mista, avrà inizio al termine delle predette 
operazioni eseguite dal delegato alla vendita per l’esame delle offerte, salvo eventuali 

imprevisti e modifiche che verranno tempestivamente comunicate dal professionista de-
legato al termine dell’apertura delle buste a tutti gli offerenti on line e presenti personal-
mente nel luogo in cui si tiene la gara. 
 

PER IL CASO DI PRESENZA DI UNA SOLA OFFERTA: 

Se entro il termine concesso per la presentazione delle offerte cartacee e telematiche è 
stata presentata ed ammessa alla gara una sola offerta e: 

- se l’unica offerta è pari o superiore al prezzo base d’asta la stessa è senz’altro 
accolta; 

- se il prezzo offerto è compreso tra il prezzo base d’asta e lo stesso diminuito del 
25%, l’offerta è accolta salvo che:  

1. non siano state presentate istanze di assegnazione;  

2. il delegato non ritenga di rimettere gli atti al G.E. evidenziando e motivando 
sull’esistenza di una seria possibilità di conseguire un prezzo maggiore con una 
nuova vendita. 

 

PER IL CASO DI PRESENZA DI PIU’ OFFERTE:  

Se entro il termine concesso per la presentazione delle offerte cartacee e telematiche 
sono state presentate ed ammesse alla gara più offerte gli offerenti verranno invitati a 
partecipare ad una gara sulla base dell’offerta presentata più alta e l’immobile sarà ag-
giudicato a chi al termine della gara avrà offerto il maggior rialzo o, in difetto di offerte 
migliorative, a chi aveva formulato l’offerta originaria più alta contenuta nella busta. 

Qualora il prezzo offerto all'esito della gara risultasse inferiore al prezzo base d’asta (ma 
comunque pari o superiore allo stesso diminuito del 25%), la vendita verrà aggiudicata 
salvo che: 

1. non siano state presentate istanze di assegnazione;  
2. il delegato non ritenga di rimettere gli atti al G.E. evidenziando e motivando sull’esi-

stenza di una seria possibilità di conseguire un prezzo maggiore con una nuova 
vendita. 

La misura minima del rilancio prezzo è pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) il tempo concesso 
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per il rilancio sull’ultima offerta valida è pari a 60 secondi (dicasi 1 minuto). Decorsi gli 
ultimi 60 secondi (dicasi 1 minuto) dall’ultima offerta valida senza che nessuno abbia 
effettuato un nuovo rilancio il bene verrà, salvo quanto detto sopra, aggiudicato. 

 
L’offerente che avrà fatto l’ultima offerta valida sarà dichiarato aggiudicatario del bene e 
su di esso, a partire dal quel momento, decorreranno tutti i termini ed incomberanno tutti 
gli obblighi posti a suo carico dal presente avviso di vendita e dalla legge. L’aggiudica-

tario sottoscrivendo il verbale dell’asta ne confermerà la conoscenza ed accettazione. 
Verrà redatto verbale della gara in cui saranno riportati tutti i dati dei partecipanti, i rilanci 
effettuati e di dati dell’aggiudicatario. 

 

IN CASO DI AGGIUDICAZIONE: 
L’aggiudicatario, entro 120 (centoventi) giorni dall’aggiudicazione, dovrà versare il saldo 
prezzo e l’eventuale saldo delle spese per di trasferimento di proprietà dell’immobile 
comunicate dal delegato, a pena di decadenza, sul conto corrente intestato alla proce-

dura come sopra indicato. Il versamento potrà avvenire con assegno circolare, vaglia 
postale o bonifico bancario purché la somma pervenga nella reale ed effettiva disponi-
bilità della procedura entro il termine suindicato; non sono ammessi pagamenti rateali 
oltre il termine suindicato, restando in facoltà dell’aggiudicatario di mutuare anche l’intera 

somma. Il termine gode della sospensione feriale dal 1 al 31 agosto. Termine non è 
prorogabile. 
 

AGGIUDICATARIO INADEMPIENTE 
L’aggiudicatario che si renderà inadempiente per il versamento del saldo prezzo e/o per 

il versamento delle spese per il trasferimento comunicate dal delegato alla vendita sarà 
revocato e perderà le somme versate fino a quella data. 
Si avvisa inoltre che ai sensi dell’art. 177 Disp. Att. C.P.C., l’aggiudicatario inadempiente 
sarà condannato al pagamento dell’eventuale differenza tra il prezzo della sua aggiudi-

cazione, poi non adempiuta, e l’eventuale minore prezzo di aggiudicazione per il quale è 
avventa la successiva vendita. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

� l’offerta presentata è irrevocabile ai sensi dell’ art. 571, comma 3, c.p.c.; 

� non possono essere prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione 
della gara; 

� sono a carico dell’aggiudicatario oltre al saldo prezzo: 

a. l’imposta di registro, ipotecaria e catastale e/o l’IVA nella misura liquidata 

dall’Agenzia delle Entrate, che verranno comunicati dal Professionista Delegato 
se il fondo spese versato risulterà insufficiente; 

b. una quota del costo di trasferimento del bene immobile così determinata (già 
comprensiva della spesa per la trascrizione del decreto di trasferimento): 

- € 693,00 per acquisti inferiori ad € 100.000,00; 

- € 968,00 per acquisiti compresi tra € 100.000,00 ed € 500.000,00; 

- € 1.243,00 per acquisiti superiori ad € 500.000,00 

il tutto oltre cassa previdenza (4%) ed IVA (22%); 
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� il termine di pagamento del prezzo e dell’eventuale integrazione del fondo spese, 
che non potrà in qualsiasi caso essere superiore ai 120 giorni dall’aggiudicazione, 
sarà, comunque, quello indicato dall’offerente nella offerta in busta chiusa; 

� l’aggiudicatario che intenda avvalersi di benefici fiscali, dovrà farne richiesta al de-
legato alla vendita e rendere le relative dichiarazioni all’atto dell’aggiudicazione e, se 
richiesta, produrre la relativa documentazione entro il termine fissato per il versa-

mento del saldo prezzo; 

� la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (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; 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 concernenti la garanzia per vizi o man-

canza di qualità, ivi compresa la garanzia di cui all’art. 13 del D.M. 22.01.08 nr. 37, 
né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di even-
tuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi ge-
nere - 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 in perizia, non potranno 
dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò 
tenuto conto nella valutazione dei beni; 

� l’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignora-
menti che saranno cancellati dal delegato alla vendita con oneri a carico della pro-
cedura. 
L’immobile viene venduto libero. Se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la 
liberazione dell’immobile sarà effettuata a cura del custode giudiziario CON ESCLU-

SIONE DI QUALSIASI CONTRIBUTO DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO. 

� ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario: il delegato 
procederà a liquidare le imposte ed a richiedere all’aggiudicatario l’eventuale inte-

grazoine del fondo spese, unitamente al saldo prezzo, ma con due versamenti dif-
ferenti, sul conto corrente della procedura. Ai sensi dell’art. 1193 c.c., qualunque 
somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e poi al residuo 
prezzo; 

� le eventuali spese di amministrazione dell’anno in corso e dell’anno precedente la 
vendita non pagate dal debitore sono a carico dell’aggiudicatario; 

� per tutto quanto qui non previsto, si applicano le vigenti norme di legge. 

 

« » « » « » 

PUBBLICITA’ LEGALE 
Il presente avviso di vendita sarà reso pubblico mediante i seguenti adempimenti: 

1) pubblici avvisi, a cura del delegato, ai sensi dell’art. 570 c.p.c. 
2) inserimento, unitamente alla perizia di stima, almeno 45 giorni prima della vendita sul 

portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia, https://pvp.giusti-
zia.it/pvp/ e sul sito www.astegiudiziarie.it, a cura del professionista delegato. 
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3) pubblicazione, per estratto, sui siti “Cambio casa.it”, “Genova Oggi Notizie.it”, e sui 
siti gestiti dalla A. Manzoni & C. S.p.a. www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, 
www.genova.repubblica.it, nella ultima data di pubblicazione disponibile che sia di 

almeno 45 giorni anteriore alla vendita, a cura del professionista delegato. 
 

« » « » « » 
 

PER VISITARE L'IMMOBILE 
Le visite dell’immobile possono essere prenotate direttamente dal portale delle vendite 
pubbliche ai seguenti indirizzi:   
https//pvp.giustizia.it;  
https//venditepubbliche.giustizia.it;  

http//portelevenditepubbliche.giustizia.it. 
resta possibile, comunque, sia per maggiori informazioni che per concordare le visite 
all’immobile in vendita contattare il Custode giudiziario: So.Ve.Mo. srl. tel 010.53.99.253 
Fax 010.999.86.95 

 

Genova, 3 ottobre 2018 

 Il professionista delegato 

 Dott. Walter Pernthaler 
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(è possibile richiedere la versione word dell’offerta all’indirizzo:  walter.pernthaler@studioprs.com) 

 

OFFERTA CARTACEA IRREVOCABILE DI ACQUISTO 
(ai sensi dell’art. 571 c.p.c.) 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________nato/a a _____________________ 

il _________________ codice fiscale ________________________ residente a _______________________ 

in ______________________________________ n. civ _______________ tel. ________________________ 

stato civile ________________________________ in regime di _____________________________ dei beni 

con ____________________________ nato/a________________________ il ________________________ 

codice fiscale _______________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla vendita dei beni di cui alla procedura indicata in epigrafe che si espleterà il giorno 

__28/11/2018__alle ore _16:00_ presso il Tribunale di Genova, piano 3°, aula 46 postazione A. 

OFFRE 

la somma di Euro _____________________/____      (_____________________________________/_____) 

per l’acquisto dell’immobile sito in Genova via G. Torti 5R  oggetto della procedura esecutiva RGE 191/2017 

del Tribunale di Genova, 

a tal fine deposita unitamente  alla presente istanza: 

- Copia fotostatica del proprio documento d’identità e del proprio codice fiscale; 

- Assegno circolare NT n. ________________________della Banca ________________________ inte-

stato a “Esecuzione Immobiliare 191/2017” a titolo di deposito cauzionale provvisorio pari a € 

________________________ come indicato nell’avviso di vendita; 

- Assegno circolare NT n. ________________________della Banca ________________________ inte-

stato a “Esecuzione Immobiliare 191/2017” a titolo di fondo spese pari a € ________________________ 

come indicato nell’avviso di vendita; 

DICHIARA 

- di aver preso visione della perizia di stima del Geom. Franco Garbarino e dell’avviso di vendita datato 

3/10/18; 

- di essere a conoscenza che la presente asta si svolgerà mediante la modalità della Vendita Sincrona 

Mista e che il gestore della vendita telematica è www.fallcoaste.it 

- di essere / non essere in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizione di legge per avvalersi 

dei benefici fiscali previsti per l’acquisto della “prima casa” e quindi volersi/non volersi avvalere di tali 

benefici; 

Genova, li _______________ In fede 
 (firma leggibile) 

 

 

Allegati:  

1) c�pia d�cu�et� d’idetit� e CF� de��’�fferete 
2) evetua�i dati c�iuge i c��ui�e dei bei 
3) evetua�e aut�ri��a�i�e giudice tute�are i cas� di preseta�i�e �fferta per c�t� di �i�re 
4) evetua�e certificat� ca�era�e e attesta�i�e p�teri �fferete i cas� di preseta�i�e �fferta per c�t� di s�ciet� 

 


