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AVV. MARIA TORRE 

 

TRIBUNALE DI MESSINA  

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE DELEGATA 

TERZO ESPERIMENTO DI VENDITA 

L’avvocato Maria Torre,  

Vista l’ordinanza di delega del 19/6/2019 delle operazioni di vendita del Giudice dell’esecuzione a 

norma dell'art. 591-bis c.p.c.  e 559 c.4 c.p.c. nell'esecuzione immobiliare n. 230/17 R.E. Imm. con 

cui è stata disposta la vendita dei beni pignorati oggetto di esecuzione;  

Viste le circolari del Presidente della Seconda Sezione del Tribunale di Messina – ufficio esecuzioni 

immobiliari- emesse il 6 febbraio, 7 marzo, 3 aprile, 28 settembre 2018  

 

 AVVISA 
 

Che il giorno 08 Febbraio 2022 alle ore 10,00 e seguenti, avanti al professionista delegato si 

procederà al terzo tentativo di vendita senza incanto dei beni immobili di seguito descritti, nelle 

condizioni di fatto e di diritto in cui gli immobili stessi si trovano, anche in relazione alla legge 

47/85 e sue successive modifiche ed integrazioni e all'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 

1985, n. 52 e fermo il disposto dell'art. 2922 c.c..  

 

BENI OGGETTO DI VENDITA 

• Lotto n. 1 

Descrizione del bene 

Il bene oggetto di vendita è costituito dalla piena proprietà di unità immobiliare adibita a negozio, 

sita in Messina, Via San Filippo Bianchi, n. 21, ubicata al piano terra, consistente in un vano oltre 

piano soppalcato, anti wc e wc;  

Circa la consistenza, regolarità e/o sanabilità urbanistica del suddetto immobile, si fa riferimento 

alla perizia tecnica in atti redatta dall’Ing. Claudio Di Bella depositata in data 23.3.2018 presso la 

Cancelleria del Tribunale di Messina – Ufficio Esecuzioni Immobiliari, che deve essere consultata 

dall'offerente sui siti internet www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it e www.asteavvisi.it. 

prezzo base, offerta minima, cauzione  

ed aumento minimo in caso di gara 

L'Immobile è posto in vendita senza incanto alle seguenti condizioni: 

 Prezzo base Euro 36.800,00 ( trentaseimilaottocento,00); 

 Offerta minima Euro 27.600,00 (ventisettemilaseicento,00); 

 Cauzione 10% del prezzo offerto 

 

 

 

http://www.tribunale.messina.it/
http://www.asteannunci.it/
http://www.asteavvisi.it/
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• Lotto n. 2 

Descrizione del bene 

Il bene oggetto di vendita è costituito dalla piena proprietà di una unità immobiliare adibita a 

locale cantina, sita in Messina, Via San Filippo Bianchi, n. 21, ubicata al piano seminterrato, 

consistente in un vano, disimpegno, tre bagni con anti wc;  

Circa la consistenza, regolarità e/o sanabilità urbanistica del suddetto immobile, si fa riferimento 

alla perizia tecnica, in atti, redatta dall’ing. Claudio Di Bella depositata in data 23.3.2018 presso la 

Cancelleria del Tribunale di Messina – Ufficio Esecuzioni Immobiliari, che deve essere consultata 

dall'offerente sui siti internet www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it e www.asteavvisi.it. 

prezzo base, offerta minima, cauzione  

ed aumento minimo in caso di gara 

L'Immobile è posto in vendita senza incanto alle seguenti condizioni: 

 Prezzo base Euro 39.600,00 (trentanovemilaseicento,00); 

 Offerta minima Euro 29.700,00 (ventinovemilasettecento,00); 

 Cauzione 10% del prezzo offerto; 

 

Le operazioni delegate si svolgeranno secondo le seguenti modalità e condizioni: 

- Tutte quelle attività che, a norma degli articoli 571 e seguenti c.p.c., debbono essere 

compiute presso la Cancelleria o davanti al Giudice dell’Esecuzione, saranno effettuate dal 

sottoscritto professionista delegato presso il proprio Studio in Messina, Via Ghibellina, n. 82 

previo appuntamento telefonico al n. 345.3166785 e comunque nel giorno precedente la 

vendita fino alle ore 12.00. 

- Mediante contatto telefonico al n. 345.3166785 gli interessati all’acquisto potranno avere 

maggiori informazioni e chiedere di visitare l’immobile di cui il delegato è stato nominato 

custode. 

- Le offerte di acquisto ex art. 571 cpc dovranno essere presentate presso lo studio del 

professionista delegato in Messina, Via Ghibellina, 82 entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno precedente la vendita. 

Soggetti legittimati a presentare offerte 
Chiunque, eccetto la parte debitrice e i soggetti cui la legge fa divieto, è ammesso ad offrire per 

l'acquisto degli immobili oggetto della presente vendita, di persona o a mezzo di procuratore legale, 

anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma, c.p.c.. 

 

Modalità di presentazione delle offerte 
Le offerte di acquisto devono essere presentate in busta chiusa entro le ore 12,00 (dodici) del 

giorno 07 Febbraio 2022, presso lo studio del Professionista Delegato, sito in Messina, Via 

Ghibellina, n. 82, previo appuntamento (tel. 090-6510869, 345.3166785, e-mail 

avv.mariatorre@gmail.com) con indicazione sulla busta delle generalità di chi presenta l’offerta, il 

nome del professionista delegato, la data di vendita. Nessuna altra indicazione deve essere apposta 

sulla busta.   

 

Contenuto dell’offerta per partecipare alla vendita senza incanto e modalità della vendita 

http://www.tribunale.messina.it/
http://www.asteannunci.it/
http://www.asteavvisi.it/
mailto:avv.mariatorre@gmail.com
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L'offerta va redatta in carta semplice con bollo di € 16,00, nella forma di proposta irrevocabile di 

acquisto. Dovrà contenere l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e 

delle disposizioni generali sulle condizioni di vendita. 

L’offerta dovrà contenere a pena di irricevibilità, l’identificazione del bene cui l’offerta si riferisce, 

la denominazione dell'esecuzione immobiliare, le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e 

data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile e recapito telefonico del soggetto cui andrà 

intestato l’immobile), allegando fotocopia del documento di identità dell’istante o del legale 

rappresentante della società, il quale dovrà anche presentarsi all’udienza fissata per la vendita, il 

termine di pagamento del saldo prezzo che non potrà essere superiore a 120 giorni 

dall’aggiudicazione. Si precisa che non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da 

quello che sottoscrive l’offerta. L’offerta dovrà, inoltre, contenere distinta del bonifico bancario con 

causale “versamento cauzione” eseguito sul conto corrente intestato alla procedura, ovvero assegno 

circolare non trasferibile, a titolo di cauzione, intestato a : 

“Tribunale di Messina - Procedura esecutiva n. 230/2017 RG.Es. lmm. - Professionista delegato 

avv. Maria Torre” IBAN IT 44 A03426 16500 CC0010003119.  

A pena di inefficacia dell’offerta, l’importo della cauzione non potrà essere inferiore al 10% del 

prezzo offerto (e non del prezzo base); l’offerente può versare anche cauzione più alta. Si precisa 

che le somme verranno trattenute in caso di rifiuto dell’acquisto; ove l'offerta riguardi più lotti, 

potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo. 

Nessuna somma sarà richiesta in questa fase quale fondo spese.  

Stante il termine massimo per il versamento del saldo di 120 giorni dall’aggiudicazione, l’offerente 

potrà indicare un termine più breve, circostanza che verrà valutata dal delegato o dal Giudice ai fini 

della individuazione dell’offerta migliore. 

L’offerta dovrà contenere l’indicazione del prezzo offerto che potrà essere inferiore al prezzo 

indicato come prezzo base fino ad ¼. 

L’offerta dovrà inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel Comune 

in cui ha sede il Tribunale; in mancanza, le comunicazioni all’offerente saranno fatte presso la 

Cancelleria ai sensi dell’art. 174 disp. att. c.p.c.. Il soggetto che presenta l'offerta può anche essere 

persona diversa dall'offerente.  Se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, 

dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è minorenne, 

l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare. Se 

l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegato certificato del 

Registro delle Imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i 

poteri. Si avvisa che l'offerta per la vendita senza incanto è per legge irrevocabile; l’offerente e 

tenuto a presentarsi all'udienza di vendita sicché, in caso di mancata presentazione e se l’offerta è la 

sola presentata per quel lotto, il bene andrà comunque aggiudicato all'offerente non presente. In 

caso di presenza di altre offerte per il bene in questione si darà luogo ad una gara sulla base della 

offerta migliore, che potrà essere anche quella formulata dall'offerente non presente. 

Il pagamento del saldo prezzo dovrà avvenire come detto entro e non oltre 120 giorni dalla data 

dell’aggiudicazione pena la decadenza dall`aggiudicazione con perdita del 10% versato a titolo di 

cauzione. Il versamento dovrà essere effettuato a mani del delegato, quindi al professionista n.q., sul 

conto corrente bancario aperto dal delegato medesimo, che dovrà rilasciare un'attestazione di 

avvenuto versamento; in caso di più offerte valide si procederà a gara sulla base della offerta più 

alta. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi, a seguito di rilanci, abbia offerto il prezzo più 

alto senza che nel tempo stabilito preventivamente dal delegato vi siano stati ulteriori rilanci. In 

assenza di adesione alla gara, si aggiudicherà a chi ha fatto la migliore offerta (valutata in termini 

non solo di prezzo ma di misura della cauzione e tempi di saldo prezzo); se le offerte sono tutte 

equiparabili allora si aggiudicherà a chi ha depositato l’offerta per primo. Nella vendita non 

verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il 

prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione.  
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La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali 

pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a 

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

Conseguentemente 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 e da trascrizioni di pignoramenti. Se 

esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e 

cura della procedura; se occupati dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione degli immobili 

sarà effettuata a cura del custode giudiziario; ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico 

dell'aggiudicatario. 

 

Si avverte che l’Ufficio si riserva di non far luogo all’aggiudicazione: 

a) Se, nel caso di unica offerta, sia pervenuta istanza di assegnazione del bene e l’Ufficio 

ravviserà la concreta possibilità di vendere ad un prezzo maggiore di quello offerto con un 

nuovo tentativo di vendita; 

b) Se, nel caso di pluralità di offerte tutte di importo inferiore al prezzo base, sia pervenuta 

istanza di assegnazione e gli offerenti non partecipino alla gara oppure, pur 

partecipandovi, il prezzo raggiunto sia inferiore al prezzo base 

 

Esame delle offerte 
Il giorno 8 Febbraio 2022 alle ore 10,00 presso lo studio del Professionista Delegato, alla presenza 

delle parti e degli offerenti, si procederà all'apertura delle buste, all'esame delle eventuali offerte ed 

alla delibera sulle stesse. 

Dopo l’apertura delle buste saranno esaminate, nell'ordine le offerte relative al Lotto n. 1 e quelle 

relative al Lotto n. 2. 

 

Offerte inefficaci 
Saranno considerate inefficaci: 

- le offerte pervenute oltre il termine indicato nel presente avviso; 

- le offerte inferiori di oltre un quarto al prezzo base indicato nell'avviso; 

- le offerte non accompagnate da cauzione prestata con le modalità sopra indicate. 

Modalità di aggiudicazione 
Al momento dell'apertura delle buste potranno verificarsi le seguenti situazioni. 

a. Una sola offerta valida di importo pari o superiore al prezzo base. 

In caso di presentazione per quel lotto di una sola offerta valida di importo pari o superiore al 

prezzo base la stessa sarà senz'altro accolta. 

b. Pluralità di offerte valide 

In caso di presentazione per quel lotto di più offerte valide il Professionista Delegato 

contestualmente inviterà comunque tutti gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta. 

Alla gara potranno partecipare tutti gli offerenti e l'aumento minimo obbligatorio dovrà essere 

pari all’importo sopra indicato. 

Se la gara non potrà aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il Professionista  

c. Nessuna offerta valida 
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In mancanza di offerte valide il Professionista Delegato dichiarerà la chiusura delle operazioni e 

procederà ad un nuovo esperimento di vendita. 

Offerenti non aggiudicatari 
Agli offerenti che non risultino aggiudicatari, sarà restituito l'assegno depositato come cauzione, 

con ritiro a carico degli stessi presso lo studio del Professionista Delegato, previo appuntamento. 

 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE 

 

Modalità di versamento del saldo del prezzo e delle spese a carico dell’aggiudicatario 
L'aggiudicatario, con le modalità che gli verranno fornite in sede di aggiudicazione, dovrà versare, 

entro il termine di 120 (centoventi) giorni a decorrere dall'aggiudicazione, il prezzo di 

aggiudicazione detratta la cauzione versata, e il fondo spese costituente il deposito per le spese di 

trasferimento. L'importo del suddetto fondo spese sarà tempestivamente comunicato dal 

Professionista Delegato all'aggiudicatario in esito al conteggio effettuato dall'Agenzia delle Entrate. 

Ogni onere fiscale derivante dalla vendita (trascrizione del decreto di trasferimento e registrazione 

dello stesso, voltura catastale, pagamento delle imposte di registro e/o sul valore aggiunto e di bollo 

relativi ai singoli atti necessari al trasferimento del bene, ecc.), oltre al 50% del compenso spettante 

al delegato per la fase di trasferimento dei beni ed al relativo importo delle spese generali, sarà a 

carico dell'aggiudicatario. 

In caso di inadempienza dell'aggiudicatario si procederà ai sensi dell'art. 587 c.p.c.. 

Versamento del saldo prezzo nel caso in cui sia azionato nella procedura un credito fondiario 
Nel caso in cui sia stato azionato nella procedura un credito derivante da mutuo fondiario, 

l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 41, co. 5 del D.Lgs. n. 385/1993, se non si avvale della facoltà di 

subentrare nel contratto di finanziamento stipulato dalla parte esecutata, dovrà versare direttamente 

al creditore fondiario, senza attendere il proseguo della procedura e la graduazione dei crediti, 

quella parte del prezzo di aggiudicazione che corrisponde al credito del predetto istituto per 

capitale, accessori e spese. 

Qualora, dopo aver effettuato il versamento di quanto dovuto all'istituto di credito fondiario e delle 

spese determinati secondo le modalità predette, risulti un residuo prezzo di aggiudicazione da 

pagare lo stesso dovrà essere versato secondo le modalità che verranno fornite in sede di 

aggiudicazione. 

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati entro il predetto termine di 120 (centoventi) giorni 

dall’aggiudicazione. Entro lo stesso termine dovrà essere depositata presso lo studio del 

Professionista Delegato la quietanza del pagamento effettuato direttamente a favore dell'istituto di 

credito fondiario. 

Comunicazione di eventuali agevolazioni fiscali 
Entro 5 (cinque) giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà far pervenire personalmente o a 

mezzo Pec all'indirizzo mariatorre@pec.it la documentazione necessaria all'applicazione di 

eventuali regimi fiscali privilegiati.  

Consultazione della documentazione 
La documentazione è consultabile sui siti Internet www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it e 

www.asteavvisi.it. 

Pubblicità 
Ai sensi dell'art. 490 c.p.c. il presente avviso di vendita sarà pubblicato sul quotidiano “Gazzetta del 

Sud” e sul portale delle vendite pubbliche, sul sito internet ufficiale del Tribunale di Messina 

all’indirizzo www.tribunale.messina.it, nonchè su www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, 

www.creditmanagementbank.eu   www.venditegiudiziali.it. 

Rinvio alle disposizioni di legge 
Per quanto non previsto si applicano le norme di legge vigenti.  

http://www.tribunale.messina.it/
http://www.asteannunci.it/
http://www.asteavvisi.it/
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La partecipazione alla vendita presuppone la conoscenza integrale e l'accettazione incondizionata di 

quanto contenuto nell'ordinanza di delega, nell'avviso di vendita, nella perizia di stima e nei relativi 

allegati. 

Messina, 29/11/2021     

         Il Professionista Delegato 
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