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PREMESSE  

In ottemperanza a quanto disposto nel decreto (sentenza) n. 1624/15 del  

29 gennaio2015/5 febbraio 2015 (in seguito, “Decreto di omologa”), con il quale è 

stato omologato il Concordato Preventivo dell’impresa Milan Mall Srl (in 

seguito, breviter, “Milan Mall” o “Società”), nonché del successivo 

provvedimento del 9/10 marzo 2015, lo scrivente Liquidatore Giudiziale ha 

trasmesso, sia al Collegio dei Commissari Giudiziali che al Comitato dei 

Creditori, quanto di seguito indicato: 

1)  il Piano di liquidazione, depositato, in via telematica, in data 7 luglio 2015,  

2) il Supplemento (ed integrazione) del Piano di liquidazione (in seguito 

“Primo Supplemento del Piano”), depositato, in via telematica, in data  

23 dicembre 2015; 

3) il Secondo Supplemento (ed Integrazione) del Piano di Liquidazione (in 

seguito “Secondo Supplemento del Piano”), depositato, in via telematica, in 

data 25 marzo 2016; 

4) il Terzo Supplemento (ed Integrazione) del Piano di Liquidazione (in 

seguito, “Terzo Supplemento del Piano”), depositato, in via telematica, in data 

12 maggio 2016; 

5) il Quarto Supplemento (ed Integrazione) del Piano di Liquidazione (in 

seguito, “Quarto Supplemento del Piano”), depositato, in via telematica, in 

data 7 marzo 2017. 

I. INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLE MODALITÀ DI VENDITA DEGLI IMMOBILI 

Come ampiamente rappresentato nel Piano di liquidazione e nei suoi successivi 

Supplementi, i cui contenuti tutti si intendono quivi richiamati quale parte 

integrante del presente Quinto Supplemento (ed integrazione) del Piano di 

liquidazione, l’intero patrimonio immobiliare della Società è stato offerto a 

garanzia dell’adempimento degli obblighi del concordato, e gli immobili da 
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vendere risultano suddivisi in tre gruppi, secondo l’ordine individuato dalla 

stessa Milan Mall, così come illustrato nelle tabelle che seguono.  

 

Come più volte esposto dalla Società nel Piano concordatario e nelle successive 

“Note di precisazione del Ricorso ex art. 160 e 161 del R.D. N. 267/1942 depositato in 

data 20 maggio 2014”, la vendita delle cinque unità immobiliari comprese nel 

GRUPPO 1 (subalterni 725, 719, 704, 8 e 9, 724, cosiddette “Unità immobiliari rese 

disponibili per la vendita”) sarebbe stata sufficiente a garantire il pagamento delle 

spese di procedura e l’integrale soddisfazione dei creditori sociali. 

Lotti

Unità 
immobiliari 

disponibili per 
la vendita    

Descrizione MQ Foglio Mappale Subalterno Categoria Classe
Valore di Perizia 

(AAI)

Valore ai fini del 
Piano di 

liquidazione

001 Ufficio Piano 3, composto da 12 vani 310 437 95 725 A/10 8 1.000.000 venduto

002 Ufficio Piano 1+A, composto da 18,5 vani 620 437 95 719 A/10 8 3.658.000 3.658.000

003 Ufficio Piano T, composto da 25 vani 813 437 95 704 A/10 8 4.715.400 4.715.400
Piano T+A, composto da 6,5 vani 287 437 95 8 A/10 7
Piano T, composto da 3,5 vani 102 437 95 9 A/10 7

005 Ufficio Piano 3, composto da 8 vani 226 437 95 724 A/10 8 1.152.600 1.152.600

2.358 12.743.300 11.743.300      

Lotti Unità 
immobiliari 

Descrizione MQ Foglio Mappale Subalterno Categoria Classe
Valore di Perizia 

geometra 
Pettorali 

Valore ai fini del 
Piano di 

liquidazione

006 Abitazione Piano 3, composto da 3 vani 64 437 95 19 A/2 7 320.000 204.976

007 Abitazione Piano 3, composto da 6 vani 139 437 95 20 A/2 7 1.170.000 749.444

008 Non censita Piano S2 1.351 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 1.000.000 640.551

009 Ufficio Piano S1, composto da 39 vani 1.795 437 95 6 A/10 7 2.500.000 1.601.377

3.349 4.990.000 3.196.348

Lotti Unità 
immobiliari 

Descrizione MQ Foglio Mappale Subalterno Categoria Classe
Valore di Perizia 

geometra 
Pettorali 

Valore ai fini del 
Piano di 

liquidazione

010 Abitazione Piano 1, composto da 3 vani 64 437 95 13 A/2 7 320.000 204.976

011 Abitazione Piano 4, composto da 3 vani 56 437 95 5 A/2 7 280.000 179.354

012 Ufficio Piano 1, composto da 24 vani 746 437 95 720 A/10 8 13.400.000 8.583.380

013 Abitazione Piano 4, composto da 5 vani 120 437 95 23 A/2 7 1.010.000 646.956

014 Abitazione Piano 4/5, composto da 23 vani 594 437 95 24 A/1 5 6.520.000 4.176.391

015 Ufficio Piano 3, composto da 20 vani 562 437 95 21 A/10 8 5.330.000 3.414.135

2.141 26.860.000 17.205.192

44.593.300 32.144.840

2.217.300

Totale unità immobiliari disponibili per la vendita

Tabella gruppo 2  - B) porzioni immobiliari indicate secondo l'ordine di vendita di cui alle Note di precisazione del 22.10.2014

Tabella gruppo 3 - C) porzioni immobiliari indicate secondo l'ordine di vendita di cui alle Note di precisazione del 22.10.2014

Totale unità immobiliari di proprietà

Tabella gruppo  1 - A) porzioni immobiliari indicate secondo l'ordine di vendita di cui alle Note di precisazione del 22.10.2014

004 Ufficio 2.217.300

Totale Immobilizzazioni materiali 

Totale unità immobiliari di proprietà
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Di fatto, ad oggi, come già esposto nelle varie relazioni semestrali, i cui 

contenuti tutti sono anch’essi da intendersi quivi richiamati, risultano vendute 

solo tre unità immobiliari comprese nel GRUPPO 1, e cioè il Lotto 1, il Lotto 2 e il 

Lotto 5. 

In merito al Lotto 3 e al Lotto 4 si rammenta che, in esecuzione del Quarto 

Supplemento del Piano, depositato, in via telematica, in data 9 marzo 2017, si è 

dato corso alla procedura competitiva di vendita delle unità immobiliari 

indicate con sub. 704 e sub. 8 e 9, vendite rispettivamente fissate per il 14 luglio 

2017 e 27 settembre 2017. 

Stante l’esito negativo di detta procedura competitiva di vendita, si è dato corso 

ad un ulteriore tentativo, procedendo alla riduzione del prezzo base di un 

quinto, senza rinvio alcuno alle norme del codice di procedura civile, nei modi e 

nelle forme tutte già previste nel Quarto Supplemento del Piano, acquisito sia il 

parere dei Commissari Giudiziali e l’autorizzazione del Comitato dei Creditori, 

come di seguito riportato: 

• Lotto 2: ufficio sito al piano Terra e Ammezzato, composto da 6,5 vani, 

censito al C.E.U. di Milano al foglio 437, mapp. 95, sub. 8, Cat. A/10, classe 

7, R.C. 8.728,12.=, e ufficio sito al piano Terra e Ammezzato, composto da 

3,5 vani, censito al C.E.U. di Milano al foglio 437, mapp. 95, sub. 9, Cat. 

A/10, classe 7, R.C. 4.699,76.=; 

 prezzo base: Euro 1.420.000,00.=; 

 rilancio minimo: Euro 20.000,00.=; 

• Lotto 3: ufficio sito al piano Terra e Ammezzato, composto da 25 vani, 

censito al C.E.U. di Milano al foglio 437, mapp. 95, sub. 704, Cat. A/10, 

classe 8, R.C. Euro 39.057,05.=; 

 prezzo base: Euro 3.018.000,00.=; 

 rilancio minimo: Euro 40.000,00.=. 
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Le vendite fissate per il giorno 17 gennaio 2018, rispettivamente alle ore 15:00 e 

alle ore 17:00, non hanno avuto luogo per mancanza di offerte di acquisto, 

nonostante le numerose visite eseguite da parte di vari soggetti, alla presenza 

anche del liquidatore sociale, avvocato Paola Emilia Mora. 

Allo stato attuale appare, pertanto, opportuno procedere nuovamente alla 

vendita delle suddette unità immobiliari, indicate con il subalterno 704 e il 

subalterno 8 e 9, assumendo quale prezzo base il valore del precedente 

esperimento di vendita, ridotto in misura percentuale del 5% circa, in attesa che 

la Milan Mall precisi l’ordine da seguire per la vendita degli ulteriori immobili 

compresi nel GRUPPO 2, il cui realizzo, seppur parziale, si rende necessario per 

permettere l’integrale soddisfazione dei creditori sociali. 

Con l’occasione, si evidenzia ancora una volta che la effettiva commerciabilità 

di due delle quattro unità immobiliari comprese nel GRUPPO 2, e cioè il Lotto 8 e 

il Lotto 9, dipende dalla definizione del condono, tuttora pendente, come 

esposto dalla Milan Mall nel Piano Concordatario e nelle successive note di 

precisazione. 

Ad oggi, bisogna ancora provvedere al completamento delle pratiche comunali 

necessarie, appunto, alla definizione del condono, cui dovranno seguire le 

pratiche di accatastamento, nonché di eventuale frazionamento catastale delle 

unità immobiliari, di cui al Lotto 8 e al Lotto 9.   

Allo stesso tempo, dovranno essere, altresì, eseguiti tutti quei lavori funzionali, 

e necessari, tanto alla definizione della predetta pratica di condono, che al 

completamento e regolarizzazione delle strutture esistenti, con particolare 

riferimento a detti lotti, così da poter effettivamente mettere in vendita gli 

immobili su menzionati. 

E’ stato, così, già conferito incarico al geometra Luca Mutti quale consulente 

tecnico della procedura per: 
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 provvedere al completamento delle pratiche comunali necessarie alla 

definizione del condono, ad oggi pendente, prodromiche alle ulteriori 

attività essenziali per la commerciabilità del primo piano-interrato e del 

secondo piano-interrato, anche ai sensi della Legge 122/2010 ex D.M. 

70/2010; 

 svolgere, presso gli Uffici competenti, tutte le pratiche (i) di 

accatastamento del secondo piano-interrato e, quindi, (ii) di frazionamento 

catastale, sia del primo piano-interrato che del predetto secondo piano-

interrato; 

 redigere la relazione di stima delle unità immobiliari ricomprese nel 

Gruppo 2. 

In seguito all’esito negativo dei precedenti esperimenti di vendita e tenuto, 

altresì, conto di quanto disposto dal D.M. 26 febbraio 2015 n. 32, e delle mutate 

direttive di Codesta Sezione Seconda Civile-Fallimentare con riguardo agli 

adempimenti pubblicitari delle vendite immobiliari, è ora necessario 

predisporre il presente Quinto Supplemento (ed Integrazione) del Piano di 

Liquidazione, prevedendo alcune rettifiche relative anche alle modalità di 

vendita dell’Immobile, in ordine alla “strategia di vendita”. Ci si riferisce, nello 

specifico, alla previsione della vendita competitiva da tenersi con le modalità di 

una gara sincrona con modalità mista, con la possibilità, dunque, di presentare 

(A) “offerte con modalità telematica” e (B) “offerte con modalità analogica”.  

A tal uopo, ci si avvarrà, quale gestore della vendita telematica, della 

piattaforma web di Fallcoaste del Gruppo Zucchetti Software Giuridico Srl. Il 

costo per l’espletamento di tutte le attività connesse alla procedura di vendita è 

pari ad Euro 100,00.= oltre IVA, come da listino allegato in copia sub n. A, per 

ognuno dei due, distinti, esperimenti di vendita, e per singolo lotto, vendita da 

tenersi, rispettivamente, in data 20 luglio 2018 e 21 novembre 2018, qualora ve 

ne dovesse essere la necessità, così come esposto in seguito.  
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Pertanto, la procedura di vendita competitiva si svolgerà con le modalità di 

seguito riassunte: 

• Lotto 1: ufficio sito al piano Terra e Ammezzato, composto da 6,5 vani, 

censito al C.E.U. di Milano al foglio 437, mapp. 95, sub. 8, Cat. A/10, classe 

7, R.C. 8.728,12.=, e ufficio sito al piano Terra e Ammezzato, composto da 

3,5 vani, censito al C.E.U. di Milano al foglio 437, mapp. 95, sub. 9, Cat. 

A/10, classe 7, R.C. 4.699,76.=; 

 prezzo base: Euro 1.350.000,00.= 

(unmilionetrecentocinquantamila/00); 

 rilancio minimo: Euro 20.000,00.= (ventimila/00); 

• Lotto 2: ufficio sito al piano Terra e Ammezzato, composto da 25 vani, 

censito al C.E.U. di Milano al foglio 437, mapp. 95, sub. 704, Cat. A/10, 

classe 8, R.C. Euro 39.057,05.=; 

 prezzo base: Euro 2.860.000,00.= 

(duemilioniottocentosessantamila/00); 

 rilancio minimo: Euro 40.000,00.= (quarantamila/00); 

Al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli 

(eventuali) interessati all’acquisto delle porzioni immobiliari suindicate, in 

considerazione del particolare valore degli immobili in vendita (ben superiore 

ad Euro 600.000,00.=), ed in parziale deroga ai criteri di cui alla “Circolare 

29.11.2017 sulle vendite immobiliari”, la vendita verrà pubblicizzata, almeno  

45 giorni prima del termine fissato per il deposito delle offerte, tramite la 

pubblicazione di due separati inviti a presentare offerte irrevocabili di acquisto 

(allegati in copia sub n. 1 e sub n. 2),  come di seguito indicato: 

(i) sul portale nazionale delle vendite pubbliche all’indirizzo 

https://portalevenditepubbliche.giustizia.it; 

(ii) sulle pagine regionali, dedicate alle vendite giudiziarie dei Tribunali della 

Corte d’Appello di Milano, dei quotidiani “Il Corriere della Sera” e “La 
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Repubblica”, nonché sul Free Press “Metro”, con rinvio per le ulteriori 

informazioni al portale delle vendite pubbliche con espressa indicazione 

del relativo indirizzo; 

(iii) sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”;  

(iv) sui seguenti siti: www.entietribunali.kataweb.it; www.immobiliare.it; 

www.aste.immobiliare.it; www.repubblicamilano.it; 

(v) sui portali internazionali multilingue www.auctionsitaly.com e 

www.auctionsitaly.it; 

Quindi, si procederà alla affissione di un cartello “vendesi” in loco, con indicati 

i recapiti del Curatore e del Liquidatore sociale, e alla pubblicazione (i) 

dell’avviso di vendita, (ii) del parere dei Commissari Giudiziali, (iii) 

dell’autorizzazione del Comitato dei Creditori, (iv) del “Regolamento di procedura 

competitiva di vendita senza incanto” e (v) delle perizie di stima sui siti internet 

www.entietribunali.kataweb.it, www.immobiliare.it, www.aste.immobiliare.it, 

www.repubblicamilano.it, www.trovoaste.corriere.it. 

Inoltre, in considerazione della oggettiva difficoltà di esitazione dei predetti 

Immobili, nonché della particolare natura e destinazione dei medesimi, si sta 

valutando la possibilità di pubblicizzare la vendita anche sulla rivista 

specializzata “Pregio” del Corriere della Sera, seppure essa risulti riservata ad 

operatori del settore (agenzie immobiliari), naturalmente previa acquisizione 

del relativo preventivo, da sottoporre al vaglio degli organi della procedura per 

l’autorizzazione di rito.  

Si sta, altresì, valutando la possibilità di conferire incarico ad una o più agenzie 

immobiliari, cercando di contenere i costi delle provvigioni a carico della 

procedura nella misura del 50%.  

Da ultimo, le vendite si terranno nello studio dello scrivente Liquidatore 

Giudiziale, alla presenza sia del Collegio dei Commissari Giudiziali che del 

legale rappresentante della Società, sulla base del prezzo definito per ogni 

http://www.entietribunali.kataweb.it/
http://www.immobiliare.it/
http://www.aste.immobiliare.it/
http://www.repubblicamilano.it/
http://www.auctionsitaly.it/
http://www.entietribunali.kataweb.it/
http://www.immobiliare.it/
http://www.repubblicamilano.it/
http://www.trovoaste.corriere.it/
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singolo lotto, secondo i regolamenti di procedura competitiva di vendita senza 

incanto (in seguito, anche solo “Regolamenti”), allegati in copia sub n. 3 e sub n. 4, 

tenuto altresì conto della possibilità che la gara sia sincrona mista (v. infra nel 

testo), i cui elementi essenziali sono:  

• fissato il termine per il deposito di offerte irrevocabili di acquisto, il 

giorno successivo si terrà la deliberazione sulle offerte e la (eventuale) 

gara tra gli offerenti (le modalità di presentazione delle offerte in 

modalità telematica ed in modalità analogica sono compiutamente 

descritte nel Regolamento, al cui contenuto si rinvia); 

• le modalità di pagamento saranno meglio specificate nei Regolamenti;  

• le offerte dovranno essere accompagnate da una cauzione, infruttifera, 

pari al 10% del prezzo offerto. Il versamento della cauzione si effettua 

tramite bonifico bancario sul conto corrente della Procedura (IBAN 

IT69N0200809455000103277830) acceso presso Unicredit, Via Freguglia 2, 

con la seguente causale: numero della procedura, data fissata per l’esame 

delle offerte, numero del lotto, nonché un “nome di fantasia” (quindi, a 

titolo esemplificativo: “C.P. N. 93/14 - 20/07/2018 – Lotto 1”- PLUTO); 

• la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili si 

trovano (anche in relazione al testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, 

n. 380), con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, 

servitù attive e passive, nonché le proporzionali quote di comproprietà 

sui beni e spazi comuni del fabbricato di cui gli Immobili in vendita 

costituiscono porzione;  

• la vendita è a corpo e non a misura, per cui è espressamente esclusa 

l’applicazione dell’art. 1538 Cod. Civ.; eventuali differenze di misura 

non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione 

del prezzo, né ad alcuna contestazione e/o rivendicazione e/o pretesa ad 

alcun titolo. 
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La gara si svolgerà in modalità sincrona mista, avrà inizio al termine delle 

operazioni per l’esame delle offerte (per gli adempimenti del gestore della 

vendita telematica e la connessione al portale per la partecipazione alla gara, 

per coloro i quali avessero presentato l’offerta in modalità telematica, si rinvia 

al contenuto dei Regolamenti), salvo eventuali modifiche che verranno 

tempestivamente comunicate dallo scrivente Liquidatore Giudiziale al termine 

dell’apertura delle buste a tutti gli offerenti on line e a quelli presenti, 

personalmente, ammessi alla gara sincrona mista. 

Se per l’acquisto dei diversi, distinti, lotti risulteranno presentate più Offerte 

valide, si procederà alla gara competitiva dinanzi allo scrivente, sulla base 

dell’Offerta più alta, mediante rialzi in aumento da effettuarsi, ciascuna, nel 

termine di sessanta (60) secondi dall’apertura della gara o dall’Offerta 

immediatamente precedente. 

La gara non potrà avere luogo (i) per assoluta mancanza di offerte, (ii) qualora il 

prezzo offerto risultasse inferiore al prezzo base, ovvero (iii) per mancata 

adesione degli offerenti alla gara. 

Nel caso in cui risulti presentata un’unica Offerta valida, uguale o superiore al 

prezzo indicato nell’invito a presentare offerte irrevocabili di acquisto, si potrà 

procedere all’aggiudicazione all’unico offerente. In tal caso l’aggiudicazione 

sarà definitiva e, quindi, non saranno prese in considerazione successive offerte 

in aumento. 

Se tutte le Offerte risultassero di uguale importo e la gara non avrà luogo, si 

disporrà la vendita a favore di chi risulterà aver trasmesso per primo l’Offerta 

in base alle risultanze telematiche acquisite. In tal caso l’aggiudicazione sarà 

definitiva e, quindi, non saranno prese in considerazione successive offerte in 

aumento. 

Sempre nell’ipotesi in cui la gara non dovesse aver luogo, si potrà procedere 

all’aggiudicazione all’unico offerente o al maggior offerente o al primo 
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offerente, anche se non comparso, ove si tratti di offerente in via analogica o off 

line se offerente in via telematica, sempre che abbia presentato l’Offerta 

conforme alle prescrizioni del Regolamento. In tal caso l’aggiudicazione sarà 

definitiva e, quindi, non saranno prese in considerazione successive offerte in 

aumento. 

Qualora la procedura competitiva non dovesse concludersi con esito positivo, il 

21 novembre 2018 si darà corso ad un ulteriore tentativo di vendita delle unità 

immobiliari, di cui al subalterno 704 e al subalterno 8 e 9, al medesimo prezzo 

base, senza rinvio alcuno alle norme del codice di procedura civile.  

Milano, 26 aprile 2018 

  Il Liquidatore Giudiziale 
   dottor Vincenzo Masciello 
 
 
 
Allegati c.s.d. 
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