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AV V ISO DI V EN DI TA

Esecuz �one  �mmob� l �are  n .  175/2016

I l  sottoo scr �ttoo  Av v.  G �ovann�  C�chero  g �usta  de lega  ex  art .  591  b �s  c .p . c .  de l

10/7/2018

av visa

che  s �  te rrà  la  vend �ta  senza  �ncanto  te lemat �ca  s �ncrona  a  par tec �paz �one  m�sta

del  seguente  �mm ob� le ,  ne l lo  stato  d �  fattoo  e  d �  d � r �ttoo  �n  cu �  s �  t rova :

�mmob � le  s � to  ne l  Comune  d �  Genova ,  ne l l 'ed � f � c �o  contradd �st �nto  da l  c �v.  8  d �

p �azza  De  F ranch � ,  segnato  con  l ' �n te rno  A ,  � scr �ttoo  a l  NCEU  d �  Genova,  sez .  Urb .

GEA ,  fog l �o  83 ,  part �ce l la  111 ,  sub  36 ,  cat .  A /4 ,  c lasse  5 ,  cons �s tenza  van �  3 ,

rend� ta  € .  185 ,92 ,  com posto  da :  bagno,  angolo  co ttou ra  e  camera  con  soppalco,  per

una superf �c �e  catasta le  d �  mq.  33 .

dir ittoo  venduto :  p �ena p ropr �e tà (100%)

regolarità  catastale :  s �  r �manda al la  re laz �one per �ta le ,  presenza d �  d �ffio rm�tà .

vincoli :  a �  sens �  de l l ’ art  59  e  segg . t �  de l  D.  Lgs  221/2004  n .  42 ,  not � f � cato  � l

22/10 /1996 ,  t rascr �ttoo  a  Genova  � l  21 /8/1997  a l  Rpn  14 5539 ,  re lat �vo  a �  ben�

cul tura l �  ed amb �ental � .

confini :  sopra  –  appartamento  �nt .  5  sca la  dx ;  sottoo  –  magazz �no  c �v.  10  r  d �

p �azza  De  Franch � ;  a �  lat �  –  at r �o  d �  �ngresso  de l  casegg �ato  d �  cu �  è  par te ;  mur �

per �met ra l �  de l la  casa  su v �co  Sp �nola ;  vano  sca la  condom �n�a le .

stato:  occupato  da terze  persone .

classe  energetica :  E  -  ep  gl /nren 188 ,89 kwh/mq anno (cer t � f .  9340/2018)

prezzo base:  € .  26 .000 .00  (vent �se �m� la) .

cauzione:  10% de l l 'offie rta  (€ .  2 .600 ,00 )

Sono  amm�ss �b � l �  anche  �nfer �or �  a l  p rezzo  base ,  f �no  a l  l �m�te  de l  75%,  offie rta

m�n �ma  € .  19 .500 ,00 .  In  ta l  caso  le  o ffie rte  va l �de ,  �nfe r �or �  a l  prezzo ,  saranno

prese  �n  cons �deraz �one  so lo  se  � l  de legato  r � te rrà  che  con  una  vend � ta  success �va

non s �  potrà  ottoe nere  un prezzo super �ore .

I l  bene  d �  cu �  sopra  è  megl �o  descr �ttoo  ne l la  re laz �one  d �  st �ma  a  f � rma

del l 'e sper to  Geom.  Marce l lo  Benfante  14/3/2018 ,  che  l 'o ffie rente  ha  l 'one re  d �

consultare ,  ed  a l la  qua le  s �  fa  espresso  r �nv�o  anche  per  tu ttoo  c �ò  che  concerne

l 'es � stenza  d �  eventual �  oner �  gravant �  su �  ben� .



Notizie ex  art  173  quater  disp.a tto.  c .p.c.  I l  per � to ha  dato  attoo  che l ’ �mmob� le  è

s tato  cost ru � to  ante r �ormente  a l  1967  e  non  è  s tato  t rovato  a lcun  cert � f � cato  d �

ab � tab � l � tà.  L ’appartam ento  è  da  r � s t ruttou rare ,  necess �ta  d �  regolar �zzaz�one

comunale  e  catasta le .  La  p lan �metr �a  catasta le  presenta  de l le  d �ffio rm�tà  �nd �cate

�n  t �nta  rossa  ne l la  p lan �met r �a  “Q ”.  I l  costo  d �  regolar �zzaz �one  è  stato  g �à

�nser �to  ne l  r �basso  d’asta .

L ’agg �ud�catar �o ,  pot rà ,  r � correndone  �  presupp ost � ,  av va le rs �  de l le  d �spos �z �on �  d �

cu�  a l l ’a r t .  46 ,  c .5 ,  de l  Dpr.  380 /01 e  d �  cu �  a l l ’ ar t .  40 ,  c . 6 ,  de l la  L .  47 /85 .

S �  prec �sa  che  l ’ �ntero  ed � f � c �o  d �  P �azza  De  Franch �  8  con  decreto  D �r �genz �a le

28/9/1996  è  stato  d �ch �arato  d �  �m portante  �n teresse  a �  sens �  de l la  L .  1 /6 /1939  n .

1089  per  cu �  è  l ’ �m mob� le  è  v �ncolato ,  a �  sens �  de l l ’ art .  59  e  seguent �  de l  D. lgs

22/1/2004  n .  42 ,  con  attoo  del  M�n.  Ben �  e  Atto� v �tà  Cultu ra l �  2/9 /96 ,  not � f � cato  � l

22/10 /1996 ,  t rascr �ttoo  a  Genova  � l  21 /8/1997  a �  n . r �  21 5525/14 5539 ,  re lat �vo  a �  ben�

cul tura l �  e  amb �ental � .  I l  decreto  d �  t ras fe r �m ento  r �mane  so ttoo posto  a l la

cond �z �one sospens �va legale  de l  mancato  eserc �z �o  de l la  p re laz �one da  parte  de l lo

S tato  p er  60  g �orn �  da l la  data  d �  r � cez �one da  par te  d �  quest �  de l la  denunc �a  d �  cu�

a l l ’ ar t  59  c � tato  e  segg. t � .

av visa  che

la  de l �be raz �one  sul le  offie rte ,  che  dovranno  e ssere  p resentate  p resso  lo  s tud �o

del lo  sc r �vente  �n  Genova  v �a  O re f �c �  4/5 ,  entro  le  ore  12  de l  g �o rno  22 /7/2019

(orar �o  10 -12) ,  e  ne �  g �orn �  d �  lunedì ,  marted ì  e  venerdì ,  da l le  ore  15 ,30  a l le  18 ,  a �

sens �  de l l 'ar t .  572  c .p. c . ,  av verrà  i l  giorno  24/7/2019,  ore  16 ,00,  presso  l 'Au la

n .  46 ,  postaz �one  A,  p �ano 3 °de l  Tr �bunale  d �  Genova ,  P �azza  Portor �a  1 .

L 'offie rta  è  � r revocab� le.

Tutto�  g l �  oner �  f �sca l �  ed  ogn�  a lt ra  spesa ,  sono  post �  a  car �co  de l l 'agg �ud�catar �o .

Nel  caso  d �  p lu ra l � tà  d�  offie rte ,  s �  p rocederà  �mmed �atamente  a l la  gara  tra  g l �

offie rent �  a �  sens �  de l l ' a rt .  573  c .p .c .  con  r � lanc �  m�n �m�  d�  € .  1 .000  (s �  prec �sa  che

�n  fase  d �  r � lanc �o  �n  aum ento  ,  �n  caso  d �  gara ,  non  è  consent � to  l ’ �nser �mento  d �

�mport �  con  dec �mal � ) .

In  caso  d �  agg �ud �caz �one  � l  versamento  de l  sa ldo  p rezzo  dovrà  av ven �re  entro  60

g �orn�  da l la  data  d �  agg �ud�caz�one .

La  pubb l �c � tà ,  le  modal � tà  d �  p resentaz �one  de l le  domande  e  le  cond �z �on�  d �

vend� ta  sono  regolate  da l le  “d �spos�z �on �  general �  �n  mater �a  d �  vend �te

�mmob � l �ar �”  a l legate  a l  p resente  av v �so  e  d �  cu�  cost � tu �scono  parte  �ntegrante .

Genova,  10 /5/2019

      I l  D e l eg a to

Av v.  G i ov a n n i  C i ch e ro



TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

1) L’asta s� svolgerà med�ante vend�ta telemat�ca s�ncrona a partec�paz�one m�sta, nel r�spettoo
dell’ord�nanza d� delega e della normat�va regolamentare d� cu� all’art. 161 ter d�sp. atto. c.p.c.,
nonché �n base al decreto del M�n�stro della G�ust�z�a 26 febbra�o 2015, n. 32. In part�colare, s�
procederà all’apertura delle buste cartacee e telemat�che relat�ve alle offierte per l’acqu�sto senza
�ncanto del bene �mmob�le.  Le buste presentate con la modal�tà cartacea saranno aperte alla
presenza  del  profess�on�sta  delegato  e  degl�  offierent�  e  saranno  �nser�te  nella  p�attoaforma
www.astetelemat�che.�t a cura del profess�on�sta delegato. Le buste presentate con la modal�tà
telemat�ca  saranno  aperte  dal  delegato  tram�te  la  p�attoaforma  del  gestore  della  vend�ta
telemat�ca www.astetelemat�che.�t.  In segu�to alle necessar�e  ver�f�che sulla regolar�tà  formale
della partec�paz�one e sul versamento della cauz�one, �l delegato provvede all’amm�ss�one o meno
de�  partec�pant�  alla  vend�ta.  Coloro  che  hanno  formulato  l’offierta  con  modal�tà  telemat�ca
partec�pano alle operaz�on� d� vend�ta con la medes�ma modal�tà, coloro che hanno formulato
l’offierta cartacea partec�pano comparendo �nnanz� al delegato alla vend�ta. In caso d� gara, gl�
eventual�  r�lanc�  saranno formulat�  nella  medes�ma un�tà d�  tempo, s�a  �n  v�a  telemat�ca,  s�a
comparendo �nnanz� al delegato alla vend�ta.

 2) Gl� �nteressat� all’acqu�sto - escluso �l deb�tore e gl� altr� soggetto� a cu� è fattoo d�v�eto dalla
legge – potranno presentare l’offierta �rrevocab�le d� acqu�sto �n forma cartacea o telemat�ca �n
base  alla  modal�tà  d�  partec�paz�one  scelta.  L’offierta  d’acqu�sto  è  �rrevocab�le  f�no  alla  data
dell’ud�enza  f�ssata  per  l’esame  delle  offierte  e  comunque  per  almeno  120  g�orn�  dalla  sua
presentaz�one. Queest’ult�ma deve essere presentata, con la spec�f�ca modal�tà �n segu�to �nd�cata,
entro le  ore 12:00 del giorno 22 luglio 2019 (antecedente a quello dell’ud�enza d� vend�ta).
Per la presentazione delle offeerte in formato cartaceo presso lo studio del Professionista
Delegato sito in 161123, Genova, via Orefici 4/5, si raccomanda agli offeerenti di prendere
appuntamento telefonico al numero 010 214721;40 o 339 ;137514;7.  Si raccomanda agli
offeerenti di intervenire all’apertura delle buste.

 3) C�ascun partec�pante, per essere ammesso alla vend�ta, deve prestare cauz�one a garanz�a
dell’offierta,  d� �mporto par� almeno al 10% del prezzo offierto,  secondo la modal�tà �n segu�to
�nd�cata. S� prec�sa che, ne� cas� ammess� d� versamento della cauz�one tram�te bon�f�co bancar�o,
lo stesso dovrà essere effiettouato �n modo tale che l’accred�to delle somme abb�a luogo entro �l
g�orno lavorat�vo precedente l’ud�enza d� vend�ta telemat�ca.

 4)  L’�mporto  della  cauz�one  versata  sarà  trattoenuto  �n  caso  d�  r�f�uto  dell’acqu�sto.  La
rest�tuz�one della  cauz�one versata  tram�te  bon�f�co  da�  non agg�ud�catar�,  avverrà  sul  conto
corrente ut�l�zzato per �l versamento della cauz�one ed al nettoo degl� eventual� oner� se appl�cat�
dall’�st�tuto d� cred�to.

5) L’offierta d’acqu�sto sarà �neffi�cace se perverrà non seguendo la modal�tà �nd�cata e/o oltre la
temp�st�ca prev�sta; o se sarà �nfer�ore d� oltre un quarto r�spettoo al prezzo base d’asta �nd�cato; o
se l’offierente presterà cauz�one con le modal�tà stab�l�te nel presente avv�so d� vend�ta �n m�sura
�nfer�ore al dec�mo del prezzo da lu� offierto.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA 

L’offierta  d�  acqu�sto  deve  essere  e  presentata,  entro  la  predettoa  temp�st�ca  prev�o
appuntamento telefon�co allo 010 254725840 o 339 853755487 o v�a e-ma�l scagnoc�chero@l�bero.�t,
presso lo stud�o del  profess�on�sta delegato �n Genova,  v�a Oref�c�,  4/5.  Sulla  busta dovranno
essere annotate,  a cura del  delegato,  le sole  general�tà,  prev�a �dent�f�caz�one d�  ch� presenta
l’offierta, che può anche essere persona d�versa dall’offierente, �l nome del profess�on�sta delegato,
la data e l’ora del depos�to e la data della vend�ta. Nessun’altra �nd�caz�one, né numero o nome
della procedura, né �l bene per cu� è stata presentata l’offierta, né l’ora della vend�ta o altro, deve
essere apposta sulla busta. L’offierta d� acqu�sto �n bollo (€16,00) dovrà contenere: - �l cognome e
nome, luogo e data d� nasc�ta, cod�ce f�scale e/o part�ta IVA, res�denza, dom�c�l�o, stato c�v�le,
reg�me patr�mon�ale, qualora �l soggettoo offierente r�s�eda fuor� dal terr�tor�o dello Stato e non
abb�a  un  cod�ce  f�scale  r�lasc�ato  dall’autor�tà  dello  Stato,  dovrà  �nd�care  �l  cod�ce  f�scale
r�lasc�ato dall’autor�tà f�scale del paese d� res�denza o analogo cod�ce �dent�f�cat�vo come prev�sto
dall’art. 12 c. 2 del D.M. n. 32 del 26.2.20155; se l’offierente è con�ugato �n comun�one legale d� ben�
dovranno essere �nd�cat� anche � dat� del con�uge, �nvece, per escludere �l bene agg�ud�cato dalla
comun�one legale  è  necessar�o che �l  con�uge,  tram�te �l  partec�pante,  renda la  d�ch�araz�one
prev�sta dall’art. 179 del cod�ce c�v�le; se l’offierente è m�norenne, l’offierta dovrà essere sottooscr�ttoa
da� gen�tor� prev�a autor�zzaz�one del G�ud�ce Tutelare allegata �n cop�a autent�ca; se l’offierente è
un �nterdettoo, un �nab�l�tato o un amm�n�strato d� sostegno l’offierta deve essere sottooscr�ttoa dal



tutore o dall’amm�n�stratore d� sostegno, prev�a autor�zzaz�one del g�ud�ce tutelare allegata �n
cop�a autent�ca; 

- l’uffi�c�o g�ud�z�ar�o presso �l quale pende la procedura;
- l’anno e �l numero d� ruolo generale della procedura;
- �l numero o altro dato �dent�f�cat�vo del lottoo;
- l’�nd�caz�one del referente della procedura;
- la data e l’ora f�ssata per l’�n�z�o delle operaz�on� d� vend�ta;
- �l prezzo offierto, che a pena d� �neffi�cac�a non potrà essere �nfer�ore al prezzo base �nd�cato

nell’avv�so d�  vend�ta,  r�dottoo �n m�sura  non super�ore  ad  un quarto  (art.  572  c.p.c.);  NOTA
BENE: a� sens� dell’art. 572 comma 3° c.p.c, nel caso �n cu� le offierte s�ano �nfer�or� r�spettoo al
prezzo stab�l�to nell’avv�so d� vend�ta, ma �n m�sura non super�ore ad un quarto, �l Delegato potrà
far luogo alla vend�ta quando r�t�ene che non v�  s�a ser�a poss�b�l�tà  d�  consegu�re un prezzo
super�ore con una nuova vend�ta e non s�ano state presentate �stanze d� assegnaz�one a� sens�
dell’art. 588 c.p.c..

-  �l  term�ne  per  �l  versamento  del  saldo  prezzo  (�n  ogn�  caso  non  super�ore  a  60  g�orn�
dall’agg�ud�caz�one e non soggettoo a sospens�one fer�ale);

- l’�mporto versato a t�tolo d� cauz�one, non �nfer�ore al 10% del prezzo offierto;
- la data, l’�st�tuto m�ttoente ed �l numero dell’assegno c�rcolare non trasfer�b�le allegato per �l

versamento della cauz�one;
-  l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima, del certificato

energetico  e  del  presente  avviso;  La  partec�paz�one  alla  vend�ta  �mpl�ca  la  conoscenza
�ntegrale  e  l’accettoaz�one  �ncond�z�onata  d�  quanto  contenuto  nell’ord�nanza  d�  vend�ta,  nel
presente avv�so, nella relaz�one per�tale e ne� suo� allegat�

- l’espl�c�ta d�spensa degl� organ� della procedura dalla produz�one s�a della cert�f�caz�one d�
conform�tà degl� �mp�ant� alle norme sulla s�curezza che dell’attoestato d� prestaz�one energet�ca,
con man�festaz�one della volontà d� provvedere d�rettoamente a tal� �ncombenze; 

- l’offierente dovrà altresì eleggere dom�c�l�o o d�ch�arare la res�denza nella c�rcoscr�z�one del
Tr�bunale  d�  Genova.  In  mancanza  le  comun�caz�on�  saranno  fattoe  presso  la  Canceller�a  del
Tr�bunale (ex art. 174 d�sp. atto. c.p.c.).

-  eventuale  r�ch�esta  d�  tassaz�one  calcolata  sul  “prezzo  valore”  e  d�  agevolaz�one  acqu�sto
pr�ma-casa (oltre ad eventual� altr� t�p� d� agevolaz�one f�scale).

Nel caso di più soggettoi potrà essere presentata un’unica offeerta, purché completa dei
dati di tuttoi gli offeerenti. L’offeerta dovrà essere sottooscrittoa dall’offeerente/dagli offeerenti
e dovranno essere allegati i documenti successivamente individuati.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

 L’offierta  d�  acqu�sto deve essere  presentata  tram�te  �l  modulo web  “Offeerta Telematica”
messo  a  d�spos�z�one  dal  M�n�stero  della  G�ust�z�a,  che  permettoe  la  comp�laz�one  gu�data
dell’offierta  telemat�ca per partec�pare ad un determ�nato esper�mento d�  vend�ta,  ed a cu� è
poss�b�le accedere dalla scheda del lottoo �n vend�ta presente sul portale www.astetelemat�che.�t.
Dal modulo web è scar�cab�le �l  “manuale utente per la presentaz�one dell’offierta telemat�ca”.
L’offierta d’acqu�sto telemat�ca ed � relat�v� document� allegat� dovrà essere �nv�ata all’�nd�r�zzo
PEC del M�n�stero della G�ust�z�a offiertapvp.dgs�a@g�ust�z�acert.�t e s� �ntenderà depos�tata nel
momento �n cu� v�ene generata la r�cevuta completa d� avvenuta consegna da parte del gestore d�
posta elettoron�ca cert�f�cata del M�n�stero della  G�ust�z�a.  L’offierta,  a pena d�  �namm�ss�b�l�tà,
dovrà essere sottooscr�ttoa d�g�talmente,  ovveros�a ut�l�zzando un cert�f�cato d� f�rma d�g�tale �n
corso  d�  val�d�tà  r�lasc�ato  da  un  organ�smo  �ncluso  nell’elenco  pubbl�co  de�  cert�f�cator�
accred�tat�, e trasmessa a mezzo d� casella d� posta elettoron�ca cert�f�cata, a� sens� dell’art. 12,
comma 5 del D.M. n.  32/2015.  In alternat�va,  è poss�b�le  trasmettoere l’offierta  ed �  document�
allegat�  a  mezzo  d�  casella  d�  posta  elettoron�ca  cert�f�cata  per  la  vend�ta  telemat�ca  a�  sens�
dell’art. 12, comma 4 e dell’art. 13 del D.M. n. 32/2015, con la prec�saz�one che, �n tal caso, �l
gestore del serv�z�o d� posta elettoron�ca cert�f�cata attoesta nel messagg�o (o �n un suo allegato) d�
aver  provveduto  al  r�lasc�o  delle  credenz�al�  d�  accesso  prev�a  �dent�f�caz�one del  r�ch�edente
ovvero d� colu� che dovrebbe sottooscr�vere l’offierta (questa modal�tà d� trasm�ss�one dell’offierta
sarà concretamente operat�va una volta che saranno esegu�te a cura del M�n�stero della G�ust�z�a
le formal�tà d� cu� all’art. 13, comma 4 del D.M. n. 32/2015). L’offierta d’acqu�sto è �rrevocab�le e
deve contenere � dat� �dent�f�cat�v� dell’art. 12 del DM 32 del 2015 tra cu�:

 -  �l  cognome  e  nome,  luogo  e  data  d�  nasc�ta,  cod�ce  f�scale  e/o  part�ta  IVA,  res�denza,
dom�c�l�o,  qualora �l  soggettoo offierente r�s�eda fuor�  dal terr�tor�o dello  Stato e non abb�a un
cod�ce  f�scale  r�lasc�ato  dall’autor�tà  dello  Stato,  dovrà  �nd�care  �l  cod�ce  f�scale  r�lasc�ato
dall’autor�tà f�scale del paese d� res�denza o analogo cod�ce �dent�f�cat�vo come prev�sto dall’art.
12  c.  2  del  D.M.  n.  32  del  26.2.20155;  se  l’offierente  è  con�ugato  �n  comun�one legale  d�  ben�
dovranno essere �nd�cat� anche � dat� del con�uge, �nvece, per escludere �l bene agg�ud�cato dalla
comun�one legale  è  necessar�o che �l  con�uge,  tram�te �l  partec�pante,  renda la  d�ch�araz�one



prev�sta dall’art. 179, del cod�ce c�v�le, allegandola all’offierta; se l’offierente è m�norenne, l’offierta
dovrà  essere  sottooscr�ttoa  d�g�talmente  -  o,  �n  alternat�va,  trasmessa  tram�te  posta  elettoron�ca
cert�f�cata  per  la  vend�ta telemat�ca -  da uno de�  gen�tor�,  prev�a autor�zzaz�one del  G�ud�ce
Tutelare; se l’offierente è un �nterdettoo, un �nab�l�tato o un amm�n�strato d� sostegno l’offierta deve
essere sottooscr�ttoa - o, �n alternat�va, trasmessa tram�te posta elettoron�ca cert�f�cata per la vend�ta
telemat�ca  -  dal  tutore  o  dall’amm�n�stratore  d�  sostegno,  prev�a  autor�zzaz�one  del  g�ud�ce
tutelare;

- l’uffi�c�o g�ud�z�ar�o presso �l quale pende la procedura;
- l’anno e �l numero d� ruolo generale della procedura;
- �l numero o altro dato �dent�f�cat�vo del lottoo;
- l’�nd�caz�one del referente della procedura;
- la data e l’ora f�ssata per l’�n�z�o delle operaz�on� d� vend�ta; 
- �l prezzo offierto, che potrà essere �nfer�ore del 25% r�spettoo al prezzo base; NOTA BENE: a�

sens�  dell’art.  572  comma 3°  c.p.c,  nel  caso �n  cu�  le  offierte  s�ano �nfer�or�  r�spettoo al  prezzo
stab�l�to nell’avv�so d� vend�ta, ma �n m�sura non super�ore ad un quarto, �l Delegato potrà far
luogo  alla  vend�ta  quando  r�t�ene  che  non  v�  s�a  ser�a  poss�b�l�tà  d�  consegu�re  un  prezzo
super�ore con una nuova vend�ta e non s�ano state presentate �stanze d� assegnaz�one a� sens�
dell’art. 588 c.p.c..

-  �l  term�ne  per  �l  versamento  del  saldo  prezzo  (�n  ogn�  caso  non  super�ore  a  60  g�orn�
dall’agg�ud�caz�one e non soggettoo a sospens�one fer�ale);

- l’�mporto versato a t�tolo d� cauz�one;
- la data, l’orar�o e �l numero d� CRO del bon�f�co effiettouato per �l versamento della cauz�one;
- �l cod�ce IBAN del conto sul quale è stata addeb�tata la somma oggettoo del bon�f�co;
-  l’�nd�r�zzo della  casella  d�  posta elettoron�ca  cert�f�cata  o della  casella  d�  posta  elettoron�ca

cert�f�cata  per  la  vend�ta  telemat�ca  ut�l�zzata  per  trasmettoere  l’offierta  e  per  r�cevere  le
comun�caz�on� prev�ste;

- l’eventuale recap�to d� telefon�a mob�le ove r�cevere le comun�caz�on� prev�ste.
L’offierente dovrà versare ant�c�patamente, a t�tolo d� cauz�one, una somma par� al d�ec� per

cento  (10%)  del  prezzo  offierto,  esclus�vamente  tram�te  bon�f�co  bancar�o  sul  conto  corrente
bancar�o �ntestato alla Procedura Esecut�va (“Esec. Imm.re Trib. GE 175/16”) al seguente IBAN
IT52C 035268 015400 055220 556935070, e tale �mporto sarà trattoenuto �n caso d� r�f�uto dell’acqu�sto.
Il bon�f�co, con causale  “Proc. Esecutiva n. 175/16 R.G.E., lottoo n. 1, versamento cauz�one”,
dovrà essere effiettouato �n modo tale  che l’accred�to delle  somme abb�a luogo entro �l  g�orno
lavorat�vo precedente l’ud�enza d� vend�ta telemat�ca. L’offierente deve procedere al pagamento
del bollo dovuto per legge (attoualmente par� ad € 16,00) �n modal�tà telemat�ca, salvo che s�a
esentato a� sens� del DPR 447/2000. Il bollo può essere pagato tram�te carta d� cred�to o bon�f�co
bancar�o,  tram�te  �l  serv�z�o  “Pagamento  d�  boll�  d�g�tal�”  presente  sul  Portale  de�  Serv�z�
Telemat�c�  httops://pst.g�ust�z�a.�t,  seguendo  le  �struz�on�  �nd�cate  nel  “manuale  utente  per  la
presentaz�one dell’offierta telemat�ca”.

ALLEGATI ALL’OFFERTA CARTACEA O TELEMATICA 

All’offierta dovranno essere allegat�:
- cop�a del documento d’�dent�tà e del cod�ce f�scale del soggettoo offierente,
- la documentaz�one attoestante �l versamento (segnatamente, cop�a della contab�le d� avvenuto

pagamento) tram�te bon�f�co bancar�o sul conto della procedura dell’�mporto della cauz�one, da
cu� r�sult� �l cod�ce IBAN del conto corrente sul quale è stata addeb�tata la somma oggettoo del
bon�f�co [�noltre In caso d� offierta cartacea �nser�re l’assegno c�rcolare non trasfer�b�le �ntestato a
“Esec. Imm.re Tr�b. GE 175/16“];

-  la  r�ch�esta  d�  agevolaz�on�  f�scal�  (c.d.  “pr�ma  casa”  e/o  “prezzo  valore”),  salva  la  facoltà
depos�tarla  success�vamente  all’agg�ud�caz�one,  ma  pr�ma del  versamento  del  saldo  prezzo,
un�tamente al  quale dovranno essere depos�tate le spese a car�co dell’agg�ud�catar�o ex art.2,
comma setto�mo del D.M. 227/2015;

-  se  �l  soggettoo  offierente  è  extracomun�tar�o,  cop�a  del  permesso  d�  sogg�orno  �n  corso  d�
val�d�tà;

-  se  �l  soggettoo  offierente  è  con�ugato,  �n  reg�me  d�  comun�one  legale  de�  ben�,  cop�a  del
documento  d’�dent�tà  e  cop�a  del  cod�ce  f�scale  del  con�uge  (salva  la  facoltà  del  depos�to
success�vo all’es�to dell’agg�ud�caz�one e del versamento del prezzo);

- se �l soggettoo offierente è m�norenne, cop�a del documento d’�dent�tà e cop�a del cod�ce f�scale
del soggettoo offierente e del soggettoo che sottooscr�ve l’offierta, nonché cop�a del provved�mento d�
autor�zzaz�one;

- se �l soggettoo offierente è un �nterdettoo, un �nab�l�tato o un amm�n�strato d� sostegno, cop�a del
documento  d’�dent�tà  e  cop�a  del  cod�ce  f�scale  del  soggettoo  offierente  e  del  soggettoo  che
sottooscr�ve  l’offierta,  nonché  cop�a  del  provved�mento  d�  nom�na  del  sottooscr�ttoore  e
dell’autor�zzaz�one del g�ud�ce tutelare;



- se �l soggettoo offierente è una soc�età o persona g�ur�d�ca, cop�a del documento (ad esemp�o,
cert�f�cato del reg�stro delle �mprese) da cu� r�sult�no � poter� ovvero la procura o l’attoo d� nom�na
che g�ust�f�ch� � poter�;

-  se l’offierta è formulata da p�ù persone,  cop�a della procura r�lasc�ata per attoo pubbl�co o
scr�ttoura  pr�vata  autent�cata  �n  favore  del  soggettoo che effiettoua  l’offierta  e  che  ha  l’esclus�va
facoltà d� formulare eventual� offierte �n aumento. L’offierente dovrà altresì d�ch�arare l’eventuale
volontà d� avvalers� della procedura d� mutuo �n caso d� agg�ud�caz�one def�n�t�va come prev�sto
dall’art. 585 c.p.c..

UDIENZA DI DELIBERAZIONE SULLE OFFERTE E PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA

All’ud�enza d� del�beraz�one sulle offierte, coloro che hanno scelto la presentaz�one dell’offierta
cartacea dovranno recars� presso �l luogo d� apertura delle buste sopra �nd�cato, mentre coloro
che hanno scelto la presentaz�one telemat�ca dell’offierta, dovranno partec�pare onl�ne ovunque s�
trov�no, esclus�vamente tram�te l’area r�servata del s�to www.astetelemat�che.�t, accedendo alla
stessa con le credenz�al� personal� ed �n base alle �struz�on� r�cevute almeno 30 m�nut� pr�ma
dell’�n�z�o delle operaz�on� d� vend�ta, sulla casella d� posta elettoron�ca cert�f�cata o sulla casella d�
posta  elettoron�ca  cert�f�cata  per  la  vend�ta  telemat�ca  ut�l�zzata  per  trasmettoere  l’offierta.  Si
precisa  che  anche  nel  caso  di  mancata  presenza  o  connessione  da  parte  dell’unico
offeerente,  l'aggiudicazione potrà comunque essere  disposta in suo favore.  In caso di
unica offeerta, se l’offierta è per un �mporto par� o super�ore al prezzo base d’asta sopra �nd�cato
�l delegato procederà all’agg�ud�caz�one all’un�co offierente; se l’offierta è per un �mporto par� o
super�ore all’offierta m�n�ma, ma non �nfer�ore d� oltre ¼ r�spettoo al prezzo base d’asta, l’un�co
offierente  sarà  d�ch�arato  agg�ud�catar�o  solo  dopo  aver  ottoenuto  l’assenso  dal  G�ud�ce
dell’Esecuz�one �l quale potrà d�sporre nuove vend�te, se lo r�terrà conven�ente, g�usto �l d�sposto
dell’art.  572  comma  3°  cpc  e  salvo  che  uno  de�  cred�tor�  non  abb�a  presentato  �stanza  d�
assegnaz�one dell’�mmob�le a� sens� dell’art. 588 cpc. Nell’�potes� d� presentaz�one d� più offeerte
valide s� procederà a gara tra gl� offierent� con la modal�tà s�ncrona m�sta sul prezzo offierto p�ù
alto (tanto, anche �n presenza d� due o p�ù offierte d� �dent�co �mporto); la gara, qu�nd�, avrà �n�z�o
sub�to dopo l’apertura delle offierte ed �l vagl�o d� amm�ss�b�l�tà d� tuttoe le offierte r�cevute. In caso
d�  gara,  trascors�  due  m�nut�  dall’ult�ma  offierta,  senza  che  ne  segua  un’altra  magg�ore,
l’�mmob�le sarà agg�ud�cato all’ult�mo offierente. In caso d� ades�one alla gara: - qualora all’es�to
della stessa l’offierta magg�ore formulata s�a par� o super�ore al prezzo base d’asta, �l bene sarà
agg�ud�cato al magg�or offierente; - qualora l’offierta magg�ore formulata s�a d� �mporto par� o
super�ore  all’offierta  m�n�ma  ma  �nfer�ore  al  prezzo  base  d’asta,  �l  magg�or  offierente  sarà
d�ch�arato agg�ud�catar�o solo dopo aver ottoenuto l’assenso dal G�ud�ce dell’Esecuz�one �l quale
potrà d�sporre nuove vend�te, se lo r�terrà conven�ente, g�usto �l d�sposto dell’art. 572 comma 3°
cpc e salvo che uno de� cred�tor� non abb�a presentato �stanza d� assegnaz�one dell’�mmob�le a�
sens� dell’art. 588 cpc In caso d� mancata ades�one alla gara �l bene sarà agg�ud�cato al m�gl�ore
offierente se la sua offierta sarà d� �mporto par� o super�ore al prezzo base d’asta. Quealora, �nvece,
la m�gl�ore offierta s�a d� �mporto par� o super�ore all’offierta m�n�ma, ma �nfer�ore al prezzo a base
d’asta �l bene verrà agg�ud�cato al m�gl�or offierente solo dopo solo dopo aver ottoenuto l’assenso
dal G�ud�ce dell’Esecuz�one �l quale potrà d�sporre nuove vend�te, se lo r�terrà conven�ente, g�usto
�l d�sposto dell’art. 572 comma 3° cpc. Nel caso �n cu� non v� s�ano state offierte �n aumento �n fase
d�  gara  (d�mostrando  così  la  mancata  volontà  d�  ogn�  offierente  d�  ader�re  alla  gara),
l’agg�ud�caz�one avverrà sulla scorta degl� element� d� segu�to elencat� (�n ord�ne d� pr�or�tà): -
magg�or �mporto del prezzo offierto; - a par�tà d� prezzo offierto, magg�or �mporto della cauz�one
versata;  -  a  par�tà  altresì  d�  cauz�one prestata,  m�nor term�ne �nd�cato per �l  versamento del
prezzo; - a par�tà altresì d� term�ne per �l versamento del prezzo, pr�or�tà temporale nel depos�to
dell’offierta. Il gestore tecn�co della vend�ta telemat�ca, Aste G�ud�z�ar�e Inl�nea Spa, allest�sce e
v�sual�zza sul propr�o s�to un s�stema automat�co del term�ne f�ssato per la formulaz�one de�
r�lanc�.  In  caso d�  gara,  trascors�  due m�nut�  dall’ult�ma offierta,  senza che ne segua un’altra
magg�ore, l’�mmob�le sarà agg�ud�cato all’ult�mo offierente. I r�lanc� e le osservaz�on� d� c�ascun
offierente telemat�co saranno r�portat� nell’area r�servata del s�to www.astetelemat�che.�t e res�
v�s�b�l�  agl�  altr�  partec�pant�  ed  al  delegato  alla  vend�ta.  La  p�attoaforma  sost�tu�rà,  nell’area
r�servata a� partec�pant�, � nom�nat�v� degl� offierent� con pseudon�m� o altr� element� d�st�nt�v� �n
grado  d�  ass�curare  l’anon�mato.  I  dat�  contenut�  nelle  offierte  cartacee  nonché  �  r�lanc�  e  le
osservaz�on�  de�  partec�pant�  alla  vend�ta  compars�  avant�  al  delegato  saranno  r�portat�  da
quest’ult�mo  nell’area  r�servata  del  s�to  www.astetelemat�che.�t  e  res�  v�s�b�l�  a  coloro  che
partec�peranno  alle  operaz�on�  d�  vend�ta  con  modal�tà  telemat�che.  Term�nata  la  vend�ta,  �l
profess�on�sta delegato procederà all’eventuale agg�ud�caz�one, e st�lerà appos�to verbale. 

VERSAMENTO SALDO PREZZO AGGIUDICAZIONE 



L’agg�ud�catar�o dovrà versare med�ante assegno c�rcolare ovvero bon�f�co bancar�o sul conto
corrente della procedura �l res�duo prezzo (detrattoo l’�mporto g�à versato a t�tolo d� cauz�one), nel
term�ne �nd�cato nell’offierta o, �n mancanza, nel term�ne d� 60 g�orn� dall’agg�ud�caz�one (term�ne
non  soggettoo  a  sospens�one  fer�ale); nello  stesso  term�ne  e  con  le  medes�me  modal�tà
l’agg�ud�catar�o dovrà versare l’ammontare delle �mposte d� reg�stro, �potecar�e e catastal�, nella
m�sura prev�sta dalla legge e poste a suo car�co, un�tamente alla quota d� compenso spettoante al
profess�on�sta delegato ex art.2,  comma setto�mo, D.M. 227/2015 (come �nd�catagl�  dallo stesso
profess�on�sta). Il mancato versamento nel term�ne stab�l�to del saldo prezzo nonché delle somme
necessar�e al pagamento degl�  oner�  tr�butar�,  alla cancellaz�one delle trascr�z�on� ed �scr�z�on�
preg�ud�z�evol�,  alla  trascr�z�one  del  decreto  d�  trasfer�mento  ed  ogn�  altra  spesa  d�  legge,
comporterà che �l g�ud�ce dell'esecuz�one con decreto d�ch�arerà la decadenza dell’agg�ud�catar�o
e pronuncerà la perd�ta della cauz�one a t�tolo d� multa, salvo �l r�sarc�mento del magg�ore danno
a�  sens�  dell’art.  587  cpc e 177  d�sp.  atto.  cpc.  La  vend�ta  è  soggettoa alle  �mposte d�  reg�stro,
�potecar�e  e  catastal�  nella  m�sura  prev�sta  dalla  legge;  tal�  oner�  f�scal�  saranno  a  car�co
dell’agg�ud�catar�o.

 *** *** *** *** 
A� sens� dell’art. 585 c.p.c., l’agg�ud�catar�o potrà versare �l prezzo tram�te mutuo �potecar�o con

garanz�a sul medes�mo �mmob�le oggettoo della vend�ta, r�volgendos� prevent�vamente alle banche
che  offirano  dettoo  serv�z�o.  Quealora  uno  de�  cred�tor�  s�a  un  Ist�tuto  d�  Cred�to  fond�ar�o,
l’agg�ud�catar�o, nel term�ne prev�sto per �l pagamento, dovrà versare d�rettoamente all’Ist�tuto d�
Cred�to Fond�ar�o, la parte del prezzo corr�spondente al cap�tale ed agl� �nteress� per cu� l’Ist�tuto
procede,  nella  m�sura f�ssate nell’ord�nanza  d�  vend�ta e  che comunque sarà  comun�cata  dal
delegato. Ove �l cred�tore procedente o un cred�tore �ntervenuto abb�ano az�onato un contrattoo d�
mutuo fond�ar�o, l’agg�ud�catar�o, a� sens� dell’art.41 comma 5 del D. Lgs. 1/9/93 n.385, ha facoltà
d�  subentrare  nel  contrattoo  d�  mutuo  purché  entro  15  (qu�nd�c�)  g�orn�  dalla  data  d�
agg�ud�caz�one def�n�t�va, pagh� al cred�tore fond�ar�o le rate scadute, gl� accessor� e le spese;
eventual�  d�sgu�d�  od  om�ss�on�  nell’�nd�caz�one del  calcolo da parte  dell’�st�tuto d�  cred�to o
contestaz�on�  del  medes�mo  da  parte  dell’agg�ud�catar�o  non  potranno  essere  addottoe  come
g�usta causa per �l mancato versamento del prezzo e l’agg�ud�catar�o sarà tenuto al pagamento
nel term�ne �nd�cato nell’offierta oppure nel term�ne d� 120 g�orn� all’es�to della gara. 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

La vend�ta avv�ene nello stato d� fattoo e d� d�r�ttoo �n cu� � ben� s� trovano, con tuttoe le eventual�
pert�nenze, access�on�, rag�on� ed az�on�, serv�tù atto�ve e pass�ve, anche �n r�fer�mento alla Legge
n. 47/85 come mod�f�cato ed �ntegrato dal DPR 380/2001, e fermo �l d�sposto dell’art. 2922 c.c.,
nonché alle cond�z�on� stab�l�te nel “Regolamento per la partec�paz�one alla vend�ta telemat�ca
s�ncrona  a  partec�paz�one  m�sta,  a�  sens�  del  DM  32/2015”  (pubbl�cato  sul  s�to
www.astetelemat�che.�t). La vend�ta è a corpo e non a m�sura. Eventual� d�ffierenze d� m�sura non
potranno dar luogo ad alcun r�sarc�mento, �ndenn�tà o r�duz�one del prezzo. La vend�ta forzata
non è soggettoa alle norme concernent� la garanz�a per v�z� o mancanza d� qual�tà, né potrà essere
revocata per alcun mot�vo. Conseguentemente, l’es�stenza d� eventual� v�z�, mancanza d� qual�tà
o  d�ffiorm�tà  della  cosa  venduta,  oner�  d�  quals�as�  genere  �v�  compres�,  ad  esemp�o,  quell�
urban�st�c�  ovvero  der�vant�  dalla  eventuale  necess�tà  d�  adeguamento  d�  �mp�ant�  alle  legg�
v�gent�, spese condom�n�al� dell’anno �n corso e dell’anno precedente non pagate dal deb�tore,
per quals�as� mot�vo non cons�derat�, anche se occult� e comunque non ev�denz�at� �n per�z�a, non
potranno dar luogo ad alcun r�sarc�mento,  �ndenn�tà o r�duz�one del  prezzo,  essendos�  d�  c�ò
tenuto conto nella valutaz�one de� ben�. . Per la dest�naz�one urban�st�ca del terreno, d� cu� all’art.
30 del DPR 6 g�ugno 2001 n. 380, e le not�z�e prev�ste dall’art. 46 del medes�mo DPR e dall’art. 40
della Legge 28 febbra�o 1985 n. 47, s� fa r�nv�o alla per�z�a. Per gl� �mmob�l� real�zzat� �n v�olaz�one
della normat�va urban�st�ca ed�l�z�a l’agg�ud�catar�o potrà r�correre, ove consent�to, alla d�sc�pl�na
dell’art. 40 della Legge 28 febbra�o 1985 n. 47, come �ntegrato e mod�f�cato dall’art. 46 del DPR 6
g�ugno 2001 n. 380, purché present� domanda d� concess�one o permesso �n sanator�a ne� term�n�
prev�st� dalla legge 

L’�mmob�le v�ene venduto l�bero da �scr�z�on� �potecar�e e da trascr�z�on� d�  p�gnorament�  e
sequestr�  che  saranno  cancellate  a  cura  e  spese  della  procedura.  Le  eventual�  spese  d�
amm�n�straz�one dell’anno �n corso e dell’anno precedente la vend�ta non pagate dal deb�tore
sono a car�co dell’agg�ud�catar�o. Quealora l’agg�ud�catar�o non lo esent�, �l custode procederà alla
l�beraz�one dell’�mmob�le ove esso s�a occupato dal deb�tore o da terz� senza t�tolo, con spese a
car�co della procedura. Ogn� onere f�scale der�vante dalla vend�ta sarà a car�co dell’agg�ud�catar�o
così come �l 50% degl� onorar� e delle spese sostenute dal delegato per la trascr�z�one del decreto
d� trasfer�mento. Tuttoe le atto�v�tà che a norma dell’art. 571 e ss. c.p.c. devono essere comp�ute �n
canceller�a o davant� al G�ud�ce dell’Esecuz�one, sono esegu�te dal Profess�on�sta delegato presso
�l suo stud�o. 



VISITA DELL’IMMOBILE

 A� sens� dell’art. 560 c.p.c. la r�ch�esta d� v�s�ta al bene deve avven�re tram�te �l portale delle
vend�te pubbl�che, �n part�colare nel dettoagl�o dell’�nserz�one, ragg�ung�b�le tram�te la maschera
d� r�cerca del s�to httops://pvp.g�ust�z�a.�t, è presente �l pulsante per la r�ch�esta d� prenotaz�one
della  v�s�ta  che  apre  l’appos�to  modulo.  Ulter�or�  �nformaz�on�  possono  essere  r�ch�este  al
delegato  presso  lo  stud�o  �n  Genova,  via  Orefici  4/5,  n.  telefonico  010  214721;40  o  339
;137514;7,  o  v�a  ma�l  :  scagnoc�chero@l�bero.�t.  Per  supporto  tecn�co  durante  le  fas�  d�
reg�straz�one e d� partec�paz�one, è �noltre poss�b�le r�cevere ass�stenza, contattoando �l gestore
tecn�co Aste G�ud�z�ar�e Inl�nea S.p.A. a� seguent� recap�t�:

 numero verde ad addeb�to r�part�to: 848.58.20.31;  
 telefono: 0586/205141; 
 ema�l: ass�stenza@astetelemat�che.�t 
I recap�t� sopra �nd�cat� sono atto�v� dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore

14:00  alle  ore  18:00.  La  partec�paz�one  alla  vend�ta  �mpl�ca  la  conoscenza  �ntegrale  e
l’accettoaz�one �ncond�z�onata d� quanto contenuto nel presente avv�so e nella relaz�one per�tale.
La pubbl�c�tà sarà effiettouata a norma dell'art. 490 del c.p.c. secondo le modal�tà stab�l�te dal G.E.:
-  pubbl�caz�one dell'ord�nanza e dell’avv�so d� vend�ta,  sul portale  delle vend�te pubbl�che del
M�n�stero della G�ust�z�a; - pubbl�caz�one dell’ord�nanza, dell’avv�so d� vend�ta un�tamente alla
per�z�a sul s�to �nternet www.asteg�ud�z�ar�e.�t; - pubbl�caz�one �nternet, un�tamente alla per�z�a
d�  st�ma,  almeno  45  g�orn�  pr�ma  della  vend�ta,  sul  s�to  www.camb�ocasa.�t,
www.genova.ogg�not�z�e.�t, e su� s�t� gest�t� dalla A Manzon� & C S.p.a. (oss�a www.�mmob�l�are.�t,
www.ent�tr�bunal�.�t,  www.genova.repubbl�ca.�t,  a  cura  del  delegato  e  a  spese  del  cred�tore
procedente. 

Si  segnala  che  il  Tribunale  non  si  avvale  di  mediatori  e  che  nessun  compenso  per
mediazione  deve  esser  dato  ad  agenzie  immobiliari.  Per  tuttoo  quanto  non  previsto  si
applicano le vigenti norme di legge. 

Notifica  ai  sensi  dell’art.  492  c.p.c.  mediante  deposito  presso  la  Cancelleria  Si
notifica copia del suesteso avviso e condizioni generali a:
Biondi Vittoorio, debitore esecutato, presso Tribunale di Genova, Piazza Portoria 1, Cancelleria
esecuzioni immobiliari

Longo  Emilio, presso  Tribunale  di  Genova,  Piazza  Portoria  1,  Cancelleria  esecuzioni
immobiliari


	Avv. Giovanni CICHERO

