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T R I B U N A L E  D I  M I L A N O  

Sezione 2^ Fallimenti  

 

F al l imento  Sv i luppi  Immobi l i ar i  Commercia l i  S . r . l .  in  Liq .ne  

N. :  823/2016  

Giudice  Delegato:  Dott . ssa  Al ida P aluchowski  

Curatore  Fa l l imentare:  Dot t .  Enr ico  Tambor in i  

 

 

AVVISO DI VENDITA COMPETITIVA 

SINCRONA “MISTA” 

 

 

 

Lo scrivente Curatore Fallimentare dott. Enrico Tamborini, con studio in Milano, Galleria 

San Babila, 4/c: 

- vista la sentenza n. 823 resa in data 29 settembre 2016 e depositata in data 30 settem-

bre 2016, con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della società 

Sviluppi Immobiliari Commerciali S.r.l. in Liq.ne; 

- vista l’autorizzazione e approvazione del Programma di Liquidazione e la successiva 

Prima Integrazione al Programma di Liquidazione, resa dal Giudice Delegato Dott.ssa 

Alida Paluchowski (anche ai sensi dell’art. 41, comma 4, L.F.) e, dunque, 

l’autorizzazione alla vendita del complesso immobiliare di proprietà di Sviluppi 

Immobiliari Commerciali S.r.l. in liq.ne, con gara telematica “mista”, da disporsi 

mediante l’utilizzo della piattaforma Fallco Aste; 

- visti gli artt. 107 e ss. L.F. 

AVVISA 

che si terrà presso lo studio del Curatore dott. Enrico Tamborini in Milano, Galleria San 

Babila 4/c, il giorno 10 aprile 2019 la vendita con modalità telematica sincrona “mista” 

del complesso immobiliare di proprietà di Sviluppi Immobiliari Commerciali S.r.l. in 

liq.ne, così descritto: 

LOTTO N.1. - ASTA 10 APRILE 2019 ORE 10:00 

COMPLESSO IMMOBILIARE IN PAVIA (c.d. Area ex Necchi): 

- In Comune di Pavia, Via Francesco Rismondo n.4 

Complesso immobiliare costituito da fabbricato ed annessa area di pertinenza, per una 

superficie catastale complessiva, tra coperta e scoperta, di mq. 12.139, confinante con 

mappali 449 su più lati, 1781 e 405. 
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Il suddetto complesso immobiliare risulta censito:  

- nel Catasto Fabbricati del Comune di Pavia, sezione urbana B, al foglio 12, 

mappali 280, 281 e 469 graffati, Via Francesco Rismondo; 

- nel Catasto Terreni del Comune di Pavia al foglio 12 come segue: 

- mappale 110, ente urbano, are 41.61; 

-  mappale 450, ente urbano, are 79.78. 

- In Comune di Pavia, Viale della Repubblica n. 10 

Complesso immobiliare costituito da vari fabbricati industriali ed annesse aree di per-

tinenza, il tutto confinante in un sol corpo con mappali 90, 395, 401 e 1655. 

Il suddetto complesso immobiliare risulta censito: 

- nel Catasto Fabbricati del Comune di Pavia, sezione urbana B, al foglio 12, 

mappali: 

- 420, 457, 458, 1651, 1654 e 1656 graffati, Viale della Repubblica n. 

10, zona censuaria 1, categoria D/1, rendita catastale euro 

128.651,88; 

- 292, 293, 294, 295, 434, 480, 481 e 482 graffati, Viale della Repub-

blica n. 10, zona censuaria 1; 

- nel Catasto Terreni del Comune di Pavia al foglio 12 come segue: 

- mappale 1651, ente urbano, ha. 3.35.16; 

- mappale 1654, ente urbano, ha. 1.58.03; 

- mappale 1656, ente urbano, are 9.17; 

- mappale 339, ente urbano, are 33.48; 

- mappale 282, ente urbano, are 5.70; 

- mappale 1515, ente urbano, are 5.45; 

- mappale 281, ente urbano, are 1.84. 

- In Comune di Pavia, Via Francesco Rismondo n. 78 

Complesso immobiliare costituito da vari fabbricati industriali diroccati ed annessa 

area di pertinenza, il tutto confinante in un sol corpo con mappali 450, 407, 398, 400, 

406, 396, 403, 339, 340 e 404. 

Il suddetto complesso immobiliare risulta censito: 

- nel Catasto Fabbricati del Comune di Pavia, sezione urbana B, al foglio 12, 

mappali: 

- 103, 104, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 370, 419, 421 e 455 graffati, 

Via Francesco Rismondo n. 78, Piano T, zona censuaria 1; 

- nel Catasto Terreni del Comune di Pavia al foglio 12 come segue: 

- mappale 90, ente urbano, are 16.26; 

- mappale 104, ente urbano, are 10.65; 
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- mappale 196, ente urbano, are 47.17; 

- mappale 279, ente urbano, are 3.18; 

- mappale 280, ente urbano, are 1.79; 

- mappale 284, ente urbano, are   2.03, 

- mappale 395, ente urbano, ha. 2.05.28, 

- mappale 397, ente urbano, ca. 50; 

- mappale 399, ca. 28, R.D. euro 0,07, R.A. euro 0,09; 

- mappale 401, ente urbano, ha. 1.19.70; 

- mappale 405, ente urbano, are   50.27. 

* * * 

Il prezzo base sarà costituito dal valore di perizia, pari ad € 4.800.000,00 (euro quat-

tromilioniottocentomila,00), e le offerte in aumento non dovranno essere inferiori ad 

€ 50.000,00 (euro cinquantamila,00). 

Non saranno ritenute ammissibili offerte di importo inferiore al prezzo base d’asta 

sopra indicato. 

* * * 

LOTTO N.2. - ASTA 10 APRILE 2019 ORE 12:00 

COMPLESSO IMMOBILIARE IN MODENA (c.d. Area ex Corno): 

- appezzamento di terreno della superficie catastale di mq. 5.128 (cinquemilacento-

ventotto), confinante con mappali 147 su più lati e 149 su più lati; 

- appezzamento di terreno della superficie catastale di mq. 5.125 (cinquemilacento-

venticinque), confinante con mappali 155, 158, 159, 163, 161 e 156. 

I suddetti appezzamenti di terreno risultano censiti nel Catasto Terreni del Comune di 

Modena al foglio 93 come segue: 

- mappale 146, ente urbano are 51.28;  

(l’appezzamento di terreno di cui al precedente numero 1); 

- mappale 157, ente urbano, are 29.76; 

- mappale 160, ente urbano, are 2.97; 

- mappale 162, ente urbano, are 18.52; 

(l’appezzamento di terreno di cui al precedente numero 2). 

* * * 

Il prezzo base sarà costituito dal valore di perizia, pari ad € 550.000,00 (euro cin-

quecentocinquantamila,00), e le offerte in aumento non dovranno essere inferiori ad 

€ 5.000,00 (euro cinquemila,00). 

Non saranno ritenute ammissibili offerte di importo inferiore al prezzo base d’asta 

sopra indicato. 

* * * 
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CONDIZIONI DI VENDITA COMUNI PER TUTTI I LOTTI 

Per una migliore individuazione delle unità immobiliari e delle loro caratteristiche, ivi 

compresa l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti su di esso e la re-

golarità edilizia/urbanistica, si rinvia alla perizia di stima predisposta dall’arch. Fabio 

Colmano, reperibile sul Portale Nazionale delle Vendite Telematiche, 

http://pvp.giustizia.it/pvp/ . 

Le offerte di acquisto possono essere presentate: 

- TELEMATICAMENTE (“offerente telematico”), tramite il portale 

www.fallcoaste.it, previo collegamento e accesso gratuito al sito, e versamento in an-

ticipo della cauzione e del bollo (cd. digitale, da pagarsi su http://pst.giustizia.it/PST/; 

per ricevere assistenza l’utente potrà inviare una e-mail al gestore della pubblicità al 

seguente indirizzo info@fallco.it – tel. 0444.3462211), ovvero: 

- SU SUPPORTO ANALOGICO (“offerente tradizionale”), 

in ogni caso, esse dovranno essere inoltrate in via telematica o consegnate presso lo stu-

dio del Curatore, dott. Enrico Tamborini, Galleria San Babila 4/c, entro le ore 13:00 del 

giorno 9 aprile 2019. 

La pubblicità, le modalità di presentazione delle offerte d’acquisto ed il loro contenuto, le 

condizioni della vendita, le modalità di svolgimento della gara, i termini di versamento 

del prezzo di aggiudicazione e le modalità di trasferimento della proprietà, gli ulteriori 

oneri a carico dell’aggiudicatario, nonché le modalità di visite all’immobile posto in ven-

dita sono contenute nelle “Condizioni generali di vendita nuovo rito aggiornate al 

4.4.2018” allegate al presente avviso, alle quali si fa espresso rinvio, precisando quanto 

segue. 

Per essere ammesso alla vendita, ciascun offerente (telematico o tradizionale) deve: 

- effettuare il versamento di una cauzione provvisoria pari al 10% del prezzo offerto 

mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Fallimento Sviluppi Immo-

biliari Commerciali S.r.l. in liq.ne, acceso presso BANCA POPOLARE DI 

SONDRIO, agenzia di Milano, via Cesare Battisti n.2, IBAN: 

IT37Q0569601613000012382X56; 

- indicare nella causale del bonifico il nome del fallimento, la data fissata per la gara, il 

numero del lotto e un nome di fantasia; 

- allegare all’offerta la copia della contabile del versamento. 

Si precisa che, a pena di nullità, il versamento deve pervenire in tempo utile al fine di 

consentire il corretto accredito della cauzione sul predetto conto corrente e la generazione 

della nota contabile bancaria prima dello scadere del termine ultimo per la presentazione 

delle offerte. 

http://www.fallcoaste.it/
http://pst.giustizia.it/PST/
mailto:info@fallco.it
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Oltre al prezzo di aggiudicazione e gli oneri tributari (da corrispondere entro 120 giorni 

dall’aggiudicazione a pena di decadenza, cfr. allegate “condizioni generali di vendita 

nuovo rito aggiornate al 4.4.2018”), l’aggiudicatario dovrà altresì versare l’importo di € 

100,00 oltre IVA, a titolo di diritti d’asta. 

Le offerte sono irrevocabili ai sensi dell’art. 571 comma 3 c.p.c., che si richiama al fine 

della validità e dell’efficacia delle medesime. 

La proprietà sarà trasferita per atto pubblico notarile, con oneri ripartiti al 50% tra il 

Fallimento e l’aggiudicatario, solamente a seguito del pagamento del saldo prezzo, degli 

oneri tributari e delle spese di trascrizione della proprietà da parte dell’aggiudicatario (ed 

in ogni caso trascorso il termine di 10 giorni dal deposito al G.D. della documentazione di 

cui all’art. 108, co.1, L.F.). 

* * * 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattare lo studio del Curatore dott. 

Enrico Tamborini al n. 02.7771031, dal lunedì al venerdì ore 09:00/13:00 – 15:00/18:00, 

ovvero a mezzo PEC all’indirizzo f863.2016milano@pecfallimenti.it. 

Per assistenza in merito alla presentazione delle offerte in modalità telematica si potrà 

contattare il numero 0444/346211 o scrivere all’indirizzo: help@fallco.it.   

Milano, 19 febbraio 2019 

Il Curatore 

Dott. Enrico Tamborini 

                                                         

 

 

Si allegano: Condizioni generali della vendita nuovo rito aggiornate al 4.4.2018 

mailto:f863.2016milano@pecfallimenti.it
mailto:help@fallco.it



















