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TRIBUNALE DI PAOLA 

Procedura n. 58/2018 R.G.E.I. 

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO 

III Esperimento 

La sottoscritta avvocato Gilda Avena, con studio in Praia a Mare alla Via F. Turati 137 

(CS), e domicilio eletto ai fini del presente avviso di vendita in Praia a Mare alla Via 

Degli Agricoltori n. 25; vista l’ordinanza emanata dal Sig. Giudice dell’Esecuzione 

dottoressa Federica Laino in data 19.09.2019 comunicata il 20/09/2019 con cui è stata 

disposta la vendita del bene pignorato nel procedimento esecutivo n. 58/2018 R.G.E.I.  

RENDE NOTO 

Che in data 27/07/2021 alle ore 11.00 presso la sede d’asta ubicata in Via G. Falcone e 

P. Borsellino n. 8, Paola (CS), stanza n.3, con le modalità di cui agli artt. 569 e 571 c.p.c. 

è fissata la vendita senza incanto di n. 1 (uno) lotto della piena proprietà del bene 

assoggettato ad espropriazione, ubicato nel comune di Scalea (CS) così composto:  

Lotto 1: Appartamento ad uso abitativo ubicato al piano primo del fabbricato 

sito nel Comune di Scalea (CS), Via Lauro, snc alla località Arenella all'interno del 

Parco "Scalea 2000", Edificio E, interno 2. L’unità immobiliare risulta censita nel 

N.C.E.U. del Comune di Scalea al Foglio di Mappa 11, Particella 457 sub. 6, Categoria 

A/3 Classe 2, sup. catastale mq 40 vani 3 – rendita catastale € 131,70. Annesso locale 

ad uso deposito sito ubicato al piano seminterrato del fabbricato sito nel Comune di 

Scalea (CS), Via Lauro, snc alla località Arenella - Parco "Scalea 2000", Edificio E, 

deposito 19,censito nel N.C.E.U. al Foglio di Mappa 11, Particella 457 sub. 54, 

Categoria C/2 Classe 2, sup. catastale mq 7, rendita € 18,80. Il lotto attualmente risulta 

provvisoriamente occupato senza titolo.  

Il prezzo base asta è di Euro 29.080,50 (ventinovemilaottanta/50).  

L’offerta minima è di euro 21.810.37 (ventunomilaottocentodieci/37) pari al 75% 

del prezzo base d’asta come da novellato art. 571 c.p.c.  

In caso di presentazione di più offerte, la gara si svolgerà tramite offerte palesi con 

rilancio minimo non inferiore al 4% del prezzo base d’asta (€ 1.163,22).  

 

Regolarità edilizia ed abitativa.  

Ai fini dell’art. 173-quater disp. Att. C.p.c. comunica che dalla CTU in atti emerge 

quanto segue. L’immobile di cui al Lotto 1 è stato realizzato conformemente ai grafici 

allegati alla Concessione Edilizia n. 86 del 04/07/1979 relativa alla "costruzione di tre 

fabbricati per civile abitazione a quattro piani oltre seminterrato e soffitta", in data 

09/05/1980 è stata presentata relazione di fine lavori a firma del Dott. Arch. Antonio 

Luongo; in data 12/06/1980 è stata depositata presso l'Ufficio Civile di Cosenza 

relazione di collaudo dei fabbricati per civile abitazione a firma dell'Ing. Nicola 

Belladonna; in data 18/12/1981 è stato rilascio il permesso di abitabilità con le seguenti 

condizioni specificate "Il presente certificato viene rilasciato per i tre fabbricati 

relativamente ai soli quattro piani fuori terra con esclusione del piano seminterrato e 

sottotetto... omissis". Dalla documentazione urbanistica e catastale (fornita dagli enti 

preposti) si può dedurre che le unità immobiliari sono conformi alle autorizzazioni 
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urbanistiche rilasciate e alle categorie castali assegnate. Tuttavia, il perito confrontando 

l'estratto di mappa ha appurato che esiste solo una difformità tra la posizione dei beni 

oggetto di stima e l'identificazione catastale della particella di riferimento, e 

precisamente: gli immobili sono "realmente" situati nel fabbricato facente parte della 

zona Residence del Parco "Scalea 2000" ma sono erroneamente riportati 

cartograficamente come p.lla 396 e non come p.lla 457 la quale, a sua volta, si trova 

invece situata in altra zona del Parco "Scalea 2000" (Zona villette). Ciò posto, per 

risolvere la problematica, è necessario allineare la cartografica con l'esatto stato dei 

luoghi e posizionamento degli immobili, presentando apposita istanza presso l'Agenzia 

delle Entrate di Cosenza sezione Territorio. Il costo delle operazioni di aggiornamento 

e modifica catastale sono da stimarsi in complessivi € 1.400,00 comprensivi delle spese 

istruttorie e degli oneri tecnici e di cui già si è tenuto conto nella stima dell’immobile. Il 

tutto meglio precisato nella Consulenza Tecnica in atti.  

Il bene di cui sopra risulta meglio descritto nella relazione di stima a firma del Geometra 

Alessandro Stefano che deve essere consultata dall’acquirente ed alla quale si fa 

espresso rinvio anche per ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri, pesi nonché 

difformità edilizie e urbanistiche a qualsiasi titolo gravanti sui beni. La relazione è 

consultabile sui siti internet www.tribunaledipaola.it e www.asteannunci.it nonché sul 

Portale delle Vendite Pubbliche di cui si dirà appresso. Presso la sede del Professionista 

delegato in via Degli Agricoltori n. 25 di Praia a Mare, la perizia sarà consultabile dal 

Lunedì al Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 previo appuntamento da concordarsi 

telefonicamente ed a partire da 45 giorni prima del termine per la presentazione delle 

offerte di acquisto senza incanto.  

Vendita SENZA incanto  

Le operazioni di vendita ed ogni attività propedeutica e correlata avverranno nella forma 

della “vendita sincrona mista” di cui all’art. 22 D.M. .32/21015, pertanto le offerte 

potranno essere presentate sia in via telematica, sia su supporto analogico (cioè in fora 

cartacea); gli offerenti che hanno formulato l’offerta con modalità telematiche 

partecipano alle operazioni di vendita con le medesime modalità; coloro che hanno 

formulato l’offerta o la domanda su supporto analogico partecipano comparendo innanzi 

al professionista delegato nel luogo dallo stesso indicato.  

A norma dell’art. 571 c.p.c., ognuno, tranne il debitore ed altri ex art 1471 c.c., è 

ammesso ad offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato, personalmente od a mezzo 

di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, III comma, c.p.c.; il mandato dovrà 

risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere depositato 

contestualmente all’offerta salvo che il procuratore legale non dichiari di acquistare per 

persona da nominare, in questo caso, dovrà essere depositato unitamente alla 

dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, 

comma I, c.p.c..  

Offerta con modalità telematica  

Per partecipare ad una vendita telematica è necessario presentare l’offerta con modalità 

telematiche, accedendo al Portale delle Vendite Pubbliche che si raggiunge 

alternativamente ai seguenti indirizzi https://pvp.giustizia.it 

https://venditepubbliche.giustizia.it https://portalevenditepubbliche.giustizia.it. Il 
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Portale delle Vendite Pubbliche è un’area pubblica del portale del Ministero della 

Giustizia e costituisce lo strumento messo a disposizione dal Ministero per la pubblicità 

di tutti gli immobili posti in vendita nelle esecuzioni immobiliari e nelle procedure 

concorsuali pendenti avanti a tutti gli Uffici Giudiziari italiani, per prenotare la visita 

degli immobili in vendita e per presentare le domande di partecipazione alle vendite 

telematiche dei beni.  

L’offerente che intende presentare l’offerta di acquisto in forma telematica ai sensi 

dell’art. 12 co 4 D.M. 32/2015, trasmettere l’offerta mediante apposita “casella di posta 

elettronica certificata per la vendita telematica”, che può essere richiesta al gestore della 

vendita telematica, che per il procedimento di cui trattasi è Edicom Finance s.r.l., dalla 

persona fisica o giuridica che intende formulare l’offerta e le cui credenziali di accesso 

sono rilasciate dal gestore stesso, previa identificazione del richiedente; in alternativa, 

l’offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa, ai sensi dell’art. 

12 co. 5 D.M. 32/2015, a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche se priva 

dei requisiti della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica.  

L’offerente che intenda presentare offerta di acquisto o domanda di partecipazione 

all’incanto in forma telematica deve, ai sensi degli artt. 12 e 13 D.M. 32/2015, 

presentare, entro le ore 13.00 del giorno prima della data fissata per l’esame delle offerte, 

una dichiarazione, in regola con il bollo, contenente:  

a) i dati identificativi dell’offerente, con l’espressa indicazione del codice fiscale o della 

partita IVA;  

b) l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;  

c) l’anno e il numero di ruolo generale della procedura;  

d) il numero o altro dato identificativo del lotto;  

e) la descrizione del bene;  

f) l’indicazione del professionista delegato;  

g) la data e l’ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;  

h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento (non saranno ritenute efficaci 

le offerte che prevedano il pagamento del prezzo in un tempo superiore a 120 giorni), 

salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;  

i) l’importo versato a titolo di cauzione;  

l) la data, l’orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della 

cauzione;  

m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico 

di cui alla lettera l);  

n) l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 dell’art. 12 

D.M. 32/2015 o, in alternativa, quello di cui al comma 5 del medesimo articolo, 

utilizzata per trasmettere l’offerta e per ricevere le comunicazioni; 

o) l’eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni.  

Quando l’offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice 

fiscale, si dovrà indicare il codice fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del Paese di 

residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice 

di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il 
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codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 

3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.  

Quando l’offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata, anche in 

copia per immagine, la procura, redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica di cui ai commi 

4 e 5 dell’art. 12 D.M. 32/2015.  

Quando l’offerente è coniugato in regime di comunione legale, occorrerà indicare anche 

le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi il bene, in 

caso di aggiudicazione.  

Quando chi partecipa è un rappresentante, all’offerta dovranno essere allegati, anche in 

copia per immagine, i documenti comprovanti i poteri o la legittimazione (ad es. procura 

speciale o certificato camerale).  

Le offerte devono essere trasmesse ad apposito indirizzo di posta elettronica certificata 

del Ministero della Giustizia mediante la casella di posta elettronica e l’offerta si intende 

depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna 

da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.  

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al delegato e al Gestore della vendita 

telematica Edicom Finance S.r.l., Sede di Venezia-Mestre tel. 041 5369911 fax 041 

5361923 - Sede di Palermo tel. 091 7308290 fax 091 6261372, Back Office c/o le 

Cancellerie del Tribunale con personale qualificato, Chat online disponibile sul portale 

www.garavirtuale.it e consultare il Manuale Utente per la presentazione dell’offerta 

telematica, disponibile sul Portale dei Servizi Telematici; inoltre l’offerente può 

avvalersi dell’ausilio di un presentatore.  

Si avvisa che ai sensi dell’art. 15 D.M. 32/2015, nei casi programmati (e comunicati dal 

Ministero al gestore della vendita telematica) di mancato funzionamento dei sistemi 

informativi del dominio giustizia, ne sarà data notizia sui siti del gestore della vendita 

telematica e sui siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all’art. 490 c.p.c.. In tal 

caso l’offerente potrà presentare l’offerta su supporto analogico, o a mezzo telefax al 

recapito del Tribunale di Paola.  

Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non 

programmati o non comunicati dal Ministero o dal gestore, l’offerta si intende depositata 

nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di 

posta elettronica certificata del mittente e il gestore è tenuto a permettere la 

partecipazione alle operazioni di vendita dell’offerente che documenta la tempestiva 

presentazione dell’offerta tramite la predetta ricevuta di accettazione.  

Offerta con modalità cartacea.  

L’offerente che intenda presentare offerta di acquisto su supporto analogico deve 

presentare – presso la sede del delegato sito in Praia a Mare alla Via degli Agricoltori 

n.25 entro le ore 13 del giorno antecedente quello fissato per l’apertura delle buste – una 

dichiarazione, in regola con il bollo, contenente:  

a) i dati identificativi dell’offerente, con l’espressa indicazione del codice fiscale o della 

partita IVA;  

b) l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;  

c) l’anno e il numero di ruolo generale della procedura;  
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d) il numero o altro dato identificativo del lotto;  

e) la descrizione del bene;  

f) l’indicazione del professionista delegato;  

g) la data e l’ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;  

h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento (non saranno ritenute efficaci 

le offerte che prevedano il pagamento del prezzo in un tempo superiore a 120 giorni), 

salvo che si tratti di domanda di partecipazione all’incanto;  

i) l’importo versato a titolo di cauzione.  

Quando l’offerente risiede fuori dal territorio dello Stato e non risulti attribuito il codice 

fiscale, si dovrà indicare il codice fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del Paese di 

residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice 

di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il 

codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 

3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization. L’offerente 

dovrà indicare anche l’indirizzo della casella di posta elettronica o l’eventuale recapito 

di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni.  

Quando l’offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura, 

redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata, rilasciata dagli altri offerenti a 

colui che, tra questi, abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento. 

Quando l’offerente è coniugato in regime di comunione legale, occorrerà indicare anche 

le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi il bene, in 

caso di aggiudicazione.  

Quando che partecipa è un rappresentante, all’offerta dovranno essere allegati, anche in 

copia per immagine, i documenti comprovanti i poteri o la legittimazione (ad es. procura 

speciale o certificato camerale).  

L’offerta deve essere consegnata al Professionista delegato presso la sede sita a Praia a 

Mare in via degli Agricoltori n.25 entro le ore 13.00 del giorno prima della data fissata 

per la vendita, in busta chiusa; all'esterno della quale sono annotati, a cura del medesimo 

professionista ricevente o da suo delegato ad hoc, il nome, previa identificazione, di chi 

materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione, quello del 

professionista delegato e la data fissata per l'esame delle offerte; gli assegni per cauzione 

devono essere inseriti nella predetta busta, che il professionista – o il suo delegato ad 

hoc – sigilla idoneamente al momento del deposito.  

Validità ed efficacia dell’offerta.  

La validità l’efficacia dell’offerta di acquisto e della domanda di partecipazione 

all’incanto sono regolate dal codice di procedura civile1.  

                                                           
1 Art. 571 c.p.c. - Offerte di acquisto [I]. Ognuno, tranne il debitore [323 1, 378 1, 1471 c.c.], è ammesso a offrire per l'acquisto 

dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. 
L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del 
pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. [II]. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine 
stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza o se 
l'offerente non presta cauzione [119; 86 att.], con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al 
decimo del prezzo da lui proposto. [III]. L'offerta è irrevocabile, salvo che: 1) (abrogato); 2) il giudice ordini l'incanto; 3) siano 
decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta. [IV]. L'offerta deve essere depositata in busta 
chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi 
materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 
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Modalità e termini di prestazione della cauzione  

 Se l’offerta è trasmessa con modalità telematiche la cauzione deve essere versata 

mediante l’accredito, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del gestore Edicom 

Finance srl, le cui coordinate sono le seguenti: IT02A0326812000052914015770 c/o 

Banca Sella. Detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della 

scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; per 

ragioni di segretezza dell’offerta, il bonifico dovrà riportare, quale causale, 

esclusivamente la dicitura “cauzione”, senza alcun riferimento alla procedura, al 

tribunale, al professionista delegato né ad altro elemento che connoti la procedura. In 

ogni caso, il legale rappresentante del gestore della vendita telematica, o un suo 

procuratore, contestualmente all’accettazione dell’incarico e alla dichiarazione di cui 

all’art. 10 co. 2 D.M. 32/2015, dovrà assumere formale impegno di non rilasciare ai 

propri operatori locali le credenziali di accesso al conto corrente bancario su cui 

dovranno essere versate le cauzioni. Gli esiti della verifica dell’avvenuto versamento 

delle cauzioni, prevista nell’art. 17 co. 2 D.M. 32/2015, dovranno essere comunicati 

all’operatore di sala d’asta o al professionista delegato non prima di centottanta minuti 

antecedenti l’orario fissato per l’inizio delle operazioni di vendita; 7  

 Se l’offerta è presentata su supporto analogico, la cauzione può essere versata, 

oltre che con le forme appena descritte, tramite assegno circolare non trasferibile 

intestato Proc. N. 58/2018 RGEI Tribunale di Paola e inserito nell’offerta da presentare 

presso la sede sita in Praia a Mare via degli Agricoltori n.25 entro le ore 13.00 del giorno 

prima della data fissata per l’apertura delle buste.  

Esame delle offerte e svolgimento delle operazioni di vendita  

Il professionista delegato apre le buste alla data, all’ora e nel luogo fissati per l’esame 

delle offerte, ammettendo la presenza di coloro che si dichiarano offerenti per il bene 

cui si riferiscono le offerte in esame; il professionista delegato avvisa che, in caso di 

offerte o domande di partecipazione all’incanto presentate su supporto digitale, il portale 

del gestore della vendita telematica assicura l’accesso degli offerenti al documento 

informatico contenente i dati delle offerte e sostituisce i nominativi degli offerenti con 

pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l’anonimato.  

                                                           
591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno 
circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla 
presenza degli offerenti. Art. 572 c.p.c. - Deliberazione sull’offerta [I]. Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti [485] 
e i creditori iscritti non intervenuti [498]. [II]. Se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di 
vendita, la stessa è senz'altro accolta (2). [III]. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di 
vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità 
di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi 
dell'articolo 588. [IV]. Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.  
Art. 573 c.p.c. - Gara tra gli offerenti. [I]. Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita in ogni caso gli offerenti a una 
gara sull'offerta più alta. [II]. Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 e il prezzo indicato 
nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, 
il giudice non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione. [III]. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il giudice 
tiene conto dell'entita' del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni 
altro elemento utile indicato nell'offerta stessa. [IV]. Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo comma è inferiore 
al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate 
istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588.  
L’offerta di acquisto è inefficace (art. 571 comma 2 c.p.c.) se perviene oltre il termine stabilito, se è inferiore di oltre 1/4 al 
prezzo base. L’offerta non è efficace se l’offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto. 
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Il professionista delegato provvede alla deliberazione sull’offerta a norma dell’articolo 

572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574.  

In caso di presentazione di più offerte, la gara si svolgerà tramite offerte palesi con 

rilancio minimo non inferiore al 4% del prezzo base d’asta; la gara dovrà dichiararsi 

chiusa quando siano trascorsi 180 secondi dall’ultima offerta senza che siano stati 

effettuati ulteriori rilanci. Se la gara non può avere luogo per mancata adesione degli 

offerenti o per loro assenza e non sono presentate istanze di assegnazione, il 

professionista delegato aggiudicherà il bene a colui che abbia offerto il maggior prezzo 

o, in caso di parità di prezzo offerto, a chi abbia versato la cauzione di maggior importo 

o, in caso di parità di prezzo e di importo della cauzione, a chi abbia offerto di pagare 

nel minor tempo; ove le offerte siano tutte equivalenti, il professionista delegato 

aggiudicherà a colui il quale abbia presentato l’offerta per primo.  

Avvenuta l’aggiudicazione, il gestore della vendita provvederà senza ritardo ad 

accreditare, tramite bonifico bancario, le somme versate quale cauzione dagli offerenti 

non aggiudicatari che abbiano presentato offerta nelle forme di cui agli artt. 12 ss. D.M. 

32/2015, detratte le sole spese di bonifico (non superiori ad euro 5,00), sul conto o sulla 

carta di credito o di debito dal quale le somme stesse sono state prelevate; provvederà, 

altresì, ad accreditare le somme versate a titolo di cauzione dell’aggiudicatario, detratte 

le sole spese di bonifico, sul conto corrente o libretto di deposito della procedura aperto 

dal professionista delegato.  

Ora apertura buste: giorno 27/07/2021 alle ore 11.00: si procederà all’apertura di tutte 

le buste pervenute presso la sala d’aste sopra indicata per tutte e vendite fissate nella 

stessa data e, successivamente si procederà alla deliberazione sulle offerte relative alla 

presente procedura.  

Data esame offerte: 27/07/2021 ore 11.00 e segg.  

Termine presentazione offerte:26/07/2021 ore 13.00 siano esse in formato digitale o in 

formato analogico. L’offerta è inefficace se perviene oltre tale termine.  

Luogo di presentazione delle offerte:  

1) In caso di offerta con modalità telematica, le modalità sono state sopra descritte. 

2) In caso di offerta in formato analogico queste dovranno pervenire presso la sede del 

professionista delegato avv. Gilda Avena in via degli Agricoltori n. 25 – 87028 – Praia 

a Mare (CS), tel: 3477202086, mail: gilda.avena@gmail.com,;  

Luogo di esame delle offerte: tutte le offerte pervenute, sia con modalità telematica, sia 

con modalità analogica saranno esaminate presso la sala Asta telematiche, stanza n. 3, 

sita in via G. Falcone e P. Borsellino n. 8 Paola (CS).  

DISPOSIZIONI GENERALI  

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni, meglio descritti nella 

perizia del C.T.U. in atti, ed alla quale espressamente si rinvia, si trovano (anche in 

relazione al T.U. di cui al D.P.R. 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 presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o 

mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente 
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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 

dall’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.  

Gli immobili vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie, da trascrizioni di 

pignoramento e sequestri che saranno cancellati a spese e cura della procedura. Se 

occupati dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione degli immobili sarà effettuata, 

se richiesto, a cura del Custode Giudiziario. Custode Giudiziario del bene è il medesimo 

professionista delegato avv. Gilda Avena, telefono 347720286, mail 

gilda.avena@gmailcom.  

Si avvisa che le richiesta di visita dell’immobile dovranno essere trasmesse tramite il 

Portale delle Vendite Pubbliche. Il servizio di prenotazione è disponibile sul sito del 

portale delle vendite pubbliche https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page alla pagina 

di dettaglio dell’inserzione, nella sezione relativa ai beni. La modalità per richiedere la 

visita prevede l’invio di un’email all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di 

pubblicazione dell’avviso dal soggetto legittimato alla pubblicazione (tale soggetto 

potrebbe, infatti, essere diverso dal custode incaricato di garantire la visita dei beni). Il 

soggetto interessato a prendere visione dell’immobile in vendita compila i campi 

presenti nella maschera e invia la richiesta. Il Portale invia una email al custode 

riportante i dati della richiesta di visita e memorizza le informazioni nel proprio sistema. 

La visita si svolgerà entro i successivi 15 giorni dalla richiesta. Gli interessati potranno, 

quindi, esaminare l’immobile posto in vendita accompagnati dal custode giudiziario. 

L’offerente ha la possibilità di ottenere mutui a tassi e condizioni economiche 

prestabiliti da ogni singola banca aderente al c.d. protocollo ABI per la concessione dei 

mutui agli aggiudicatari.  

L’offerta minima ammissibile deve essere pari al 75% del prezzo a base d’asta (c.d. 

prezzo minimo).  

Il saldo del prezzo, secondo le modalità individuate nell’Ordinanza, dovrà essere versato 

entro e non oltre 120 giorni dall’aggiudicazione. In nessun caso, sarà possibile intestare 

l’immobile a soggetto diverso da quello che risulti offerente e al favore del quale sia 

stata pronunciata l’aggiudicazione.  

Le spese del trasferimento (imposta di registro, imposta sul valore aggiunto ove dovuta, 

imposte ipotecarie e catastali, oltre al 50% del compenso spettante al delegato per la fase 

di trasferimento del bene e del correlato rimborso forfetario delle spese generali e 

accessori previdenziali e fiscali), da versarsi, nella misura del 20% del prezzo di 

aggiudicazione/assegnazione, al momento del deposito della differenza del prezzo di 

aggiudicazione, cadono a carico, in ogni caso, dell’aggiudicatario, cui sono destinati a 

gravare anche i costi per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sui 

beni; si precisa che, ove detta somma dovesse risultare insufficiente, l’aggiudicatario 

sarà tenuto ad integrarla nella misura che gli verrà comunicata dal delegato nel termine 

di quindici giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, atteso 
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che quanto pagato verrà imputato prima alle spese e poi in conto prezzo di 

aggiudicazione.  

Tutte le attività, che, a norma degli artt. 571 e seguenti c.p.c., devono essere compiute 

in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice 

dell’esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio.  

PUBBLICITÀ  

Una copia del presente avviso viene inserito ex art. 490 I comma c.p.c. sul Portale del 

Ministero della Giustizia in un’area pubblica denominata “portale delle vendite 

pubbliche”; per estratto verrà pubblicato sul giornale “Il Quotidiano del Sud” e su 

“Rivista delle Aste Giudiziarie”. L’avviso e la relazione dell’esperto saranno pubblicati 

sul sito Internet Ufficiale del Tribunale Paola (www.tribunaledipaola.it) e sul sito 

Internet www.asteannunci.it e www.asteavvisi.it www.rivistegiudiziarie.it e sulla web 

TV www.canaleste.it. L’avviso di vendita sarà pubblicato anche sui siti 

www.dobank.com e www.venditegiudiziali.eu.  

Praia a Mare li 06/05/2021 

Il professionista delegato  

Avv. Gilda Avena 
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