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Tribunale di Como 
Fallimento 131/2013 – F.B. S.r.l. in Liquidazione 

Giudice Delegato: Dott. Marco Mancini  
Curatore: Dott. Sandro Litigio 

Commissionario: Audirevi Auction Astexpo S.r.l. 
 

AVVISO DI VENDITA A MODALITA’ TELEMATICA SINCRONA MISTA 
PRIMO ESPERIMENTO  

Piattaforma di pubblicazione: astexpo.fallcoaste.it 
 

(Apertura di Bando d’Asta volto alla vendita senza incanto con deliberazione sulle offerte ricevute ed eventuale gara 
tra gli offerenti ai sensi degli Artt. 572 e 573 C.p.c.) 

LOTTO 1 

La vendita si aprirà il giorno 13 del mese di Dicembre 2019 alle ore 10:00 presso la sala d’aste del 
Commissionario Audirevi Auction Astexpo Srl in Gallarate Via Cappuccini 40/D.  
 

DESCRIZIONE DEI BENI IN VENDITA 

Nel Comune di Menaggio (CO): 
- A. Terreno – Particella 1751 
- B. Terreno – Particella 1758 
- C. Area urbana F1 – Particella 1756/3 

 
 
A. TERRENO MENAGGIO - Particella 1751 
Caratteristiche descrittive: 
Si tratta di terreno in parte scosceso facilmente accessibile da limitrofa strada, si presenta con vegetazione 
fitta e non curata. 
 
Identificazione catastale: 

Catasto Terreni: Comune di MENAGGIO, Sezione di LOVENO, Provincia di COMO, Foglio 9, Particella 1751, 
Qualità INCOLT STER, Classe ---, Superficie(m²) 251.  
 
Piena proprietà per la quota di 1/1. 
 
 
B. TERRENO MENAGGIO - Particella 1758 
Caratteristiche descrittive: 
Si tratta di terreno impervio non facilmente accessibile dalla strada, si presenta con vegetazione folta e non 
curata. 
 
Identificazione catastale: 

Catasto Terreni: Comune di MENAGGIO, Sezione di LOVENO, Provincia di COMO, Foglio 9, Particella 1758, 
Qualità INCOLT STER, Classe ---, Superficie(m²) 73. 
 
Piena proprietà per la quota di 1/2. 
 
 
C. C. AREA URBANA (F/1) LASTRICO SOLARE MENAGGIO - VIA REGNA SNC – Particella 1756/3 
Caratteristiche descrittive: 
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Lastrico di copertura del fabbricato ad uso autorimesse avente accesso dalla Via Regina snc. 
 
Identificazione Catastale: 
Catasto Fabbricati: Comune di MENAGGIO, Provincia di COMO, Sez. Urb. LOV, Foglio 5, Particella 1756, Sub. 
3, Categoria AREA URBANA, Classe ---, Consistenza 259 m². 
 
Piena proprietà per la quota di 1/1. 
 
 
Il tutto come meglio descritto, dettagliato e specificato nella perizia dell’esperto che espone nel dettaglio lo 

stato di fatto e di diritto delle proprietà. 

Tale perizia forma parte integrante ed inscindibile del presente avviso. 

 

Si precisa che: 

- gli immobili risultano liberi; 

- gli immobili risultano gravati da formalità e pregiudizievoli, delle quali sarà ordinata la cancellazione 
con decreto di trasferimento. 

 

PREZZO LOTTO 1 

Prezzo base: € 37.160,00 (Euro trentasettemilacentosessanta/00) 

Offerta minima: € 27.870,00 (Euro ventisettemilaottocentosettanta/00) 

Cauzione: pari al 10% del prezzo offerto 

da versare tramite bonifico bancario da eseguirsi a favore di IBAN IT46 B052 1650 2400 0000 0035 921 

intestato al Commissionario Audirevi Auction Astexpo S.r.l., con la causale “VERSAMENTO CAUZIONE ASTA 

R.F. 131/2013 Tribunale di Como – Lotto 1”  

Rilancio minimo: € 3.000,00 (Euro tremila/00). 

 

 

LOTTO 2 

La vendita si aprirà il giorno 13 del mese di Dicembre 2019 alle ore 10:15 presso la sala d’aste del 
Commissionario Audirevi Auction Astexpo Srl in Gallarate Via Cappuccini 40/D. 
 

DESCRIZIONE DEI BENI IN VENDITA 

Nel Comune di Menaggio (CO): 
- A. Terreno – Particella 644 
- B. Terreno – Particella 1775 
- C. Terreno – Particella 1050. 

 
Nel Comune di Plesio (CO): 

- D. Terreno – Particella 628 
- E.1 – Magazzino – Particella 7507/1 
- E.2 – Abitazione – Particella 7507/2 
- E.3 – Ufficio – Particella 7507/3 
- E.4 – Magazzino – Particella 7507/8 
- E.5 – Magazzino – Particella 7507/703 
- E.6 – Aree esterne libere – Particella 7507 
- F. Terreno – Particella 1009 
- G. Terreno – Particella 8389 
- H. Terreno – Particella 8390 
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- I. Terreno – Particella 8391 
- L.1 – Opificio – Particella 7485/1 
- L.2 – Opificio – Particella 7485/701 
- L.3 – Aree esterne libere – Particella 7485 
- M.1 – Fabbricato in corso di costruzione – Particella 8392/1 
- M.2 – Aree esterne libere – Particella 8392 
- M.3 – Aree esterne libere – Particella 8413 

 
 
A. TERRENO MENAGGIO - Particella 644 
Caratteristiche descrittive: 
Si tratta di sottile striscia di terreno risultante in fascia di rispetto stradale a prato. 
 
Identificazione catastale: 

Catasto Terreni: Comune di MENAGGIO, Sezione di LOVENO, Provincia di COMO, Foglio 9, Particella 644, 
Qualità CAST FRUTTO, Classe ---, Superficie(m²) 60, Reddito Dominicale Euro 0,09, Reddito Agrario Euro 0,05.  
 
Piena proprietà per la quota di 1/1. 
 
 
B. TERRENO MENAGGIO - Particella 1775 
Caratteristiche descrittive: 
Si tratta di sottile striscia di terreno risultante in fascia di rispetto stradale a prato. 
 
Identificazione catastale: 

Catasto Terreni: Comune di MENAGGIO, Sezione di LOVENO, Provincia di COMO, Foglio 9, Particella 1775, 
Qualità BOSCO CEDUO, Classe 2, Superficie(m²) 264, Reddito Dominicale Euro 0,14, Reddito Agrario Euro 
0,07. 
 
Piena proprietà per la quota di 1/1. 
Si specifica inoltre che tale terreno è gravato dall’obbligo di cessione al Comune di Menaggio. 
 
 
C. TERRENO MENAGGIO - Particella 1050 
Caratteristiche descrittive: 
Si tratta di terreno in parte scosceso, a vegetazione spontanea con all’interno una costruzione di terzi 
interclusa e non facente parte del bene in odierna asta. 
 
Identificazione Catastale: 
Catasto Terreni: Comune di MENAGGIO, Sezione di LOVENO, Provincia di COMO, Foglio 9, Particella 1050, 
Qualità CAST FRUTTO, Classe U, Superficie(m²) 154, Reddito Dominicale Euro 0,24, Reddito Agrario Euro 0,14. 
 
Piena proprietà per la quota di 1/1. 
 
 
D. TERRENO PLESIO - Particella 628 
Caratteristiche descrittive: 
Si tratta di sottile e scoscesa striscia di terreno risultante in fascia di rispetto stradale con folta vegetazione 
spontanea. 
 
Identificazione Catastale: 
Catasto Terreni: Comune di PLESIO, Sezione di PLESIO, Provincia di COMO, Foglio 9, Particella 628, Qualità 
PRATO, Classe 4, Superficie(m²) 30, Reddito Dominicale Euro 0,05, Reddito Agrario Euro 0,03. 
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Piena proprietà per la quota di 1/1. 
 
 
 
E. BENI VARI RICONDUCIBILI ALLA PARTICELLA 7507 
 
E.1 MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO PLESIO - VIA ALLA GRONA SNC - Particella 7507 Sub. 1 
Caratteristiche descrittive: 
Si tratta di porzione di fabbricato ad uso magazzino/deposito realizzata con struttura in calcestruzzo armato. 
La costruzione si presenta ultimata e dotata di impiantistica minima (solo alcune luci) poiché sostanzialmente 
al rustico. 
 
Identificazione Catastale: 
Catasto Fabbricati: Comune di PLESIO, Provincia di COMO, Sez. Urb. PLE, Foglio 22, Particella 7507, Sub. 1, 
Categoria C/2, Classe U, Consistenza 356 m², Superficie Catastale Totale 377 m², Rendita Euro 882,52, 
Indirizzo VIA ALLA GRONA SNC, piano S1 
 
Piena proprietà per la quota di 1/1. 
 
 
E.2 ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO PLESIO - VIA ALLA GRONA SNC - Particella 7507 Sub. 2 
 
Caratteristiche descrittive: 
Trattasi di unità residenziale composta da corridoio che giunge in cucina/soggiorno, con bagno e camera da 
letto. La zona giorno si affaccia su un panoramico terrazzo. All’unità si accede da vano comune con altro 
subalterno. 
La struttura è in calcestruzzo, i tamponamenti in laterizio intonacato e la tecnologia costruttiva è tradizionale. 
L’unità risulta dotata dell’impiantistica del caso (la cui dichiarazione conformità non è stata reperita) ed il 
livello di finitura è standard. 
 
Identificazione Catastale: 
Catasto Fabbricati: Comune di PLESIO, Provincia di COMO, Sez. Urb. PLE, Foglio 22, Particella 7507, Sub. 2, 
Categoria A/3, Classe 7, Consistenza 3 vani, Superficie Catastale Totale 55 m², totale escluse aree scoperte: 
51 m², Rendita Euro 185,92, Indirizzo VIA ALLA GRONA SNC, piano T1. 
 
Piena proprietà per la quota di 1/1. 
 
 
E.3 UFFICI E STUDI PRIVATI PLESIO - VIA ALLA GRONA SNC - Particella 7507 Sub. 3 
Caratteristiche descrittive: 
Trattasi di unità ad ufficio/studio professionale composta da atrio, locale uso ufficio, studio, antibagno e 
servizio igienico. L’ufficio e lo studio si affacciano su un panoramico terrazzo. 
All’unità si accede da vano comune con altro subalterno. 
La struttura è in calcestruzzo, i tamponamenti in laterizio intonacato e la tecnologia costruttiva è tradizionale. 
L’unità risulta dotata dell’impiantistica del caso (la cui dichiarazione conformità non è stata reperita) ed il 
livello di finitura è standard. 
 
Identificazione Catastale: 
Catasto Fabbricati: Comune di PLESIO, Provincia di COMO, Sez. Urb. PLE, Foglio 22, Particella 7507, Sub. 3, 
Categoria A/10, Classe U, Consistenza 4,5 vani, Superficie Catastale Totale 81 m², Rendita Euro 976,10, 
Indirizzo VIA ALLA GRONA SNC, piano T 
 
Piena proprietà per la quota di 1/1. 
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E.4 I MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO PLESIO - VIA ALLA GRONA SNC – Particella 7507 Sub. 8 
Caratteristiche descrittive: 
Trattasi di locale ad uso deposito con all’interno altro locale ad uso ripostiglio. All’unità si accede da scala 
aperta esterna. 
La struttura verticale è in calcestruzzo, i tamponamenti in laterizio intonacato e la tecnologia costruttiva è 
tradizionale; la copertura risulta realizzata in legno a falde del tipo a capanna con l’intradosso perlinato. 
L’unità risulta dotata di un semplice e scarno impianto elettrico (la cui dichiarazione conformità non è stata 
reperita) ed il livello di finitura è standard. 
 
Identificazione Catastale: 
Catasto Fabbricati: Comune di PLESIO, Provincia di COMO, Sez. Urb. PLE, Foglio 22, Particella 7507, Sub. 8, 
Categoria C/2, Classe U, Consistenza 119 m², Superficie Catastale Totale 106 m², Rendita Euro 295,00, 
Indirizzo VIA ALLA GRONA SNC, piano 1. 
 
Piena proprietà per la quota di 1/1. 
 
 
E.5 MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO PLESIO - VIA ALLA GRONA SNC - Particella 7507 Sub. 703 
Caratteristiche descrittive: 
Si tratta di porzione di fabbricato ad uso magazzino/deposito realizzata con struttura in calcestruzzo armato. 
Lo stato di finitura è scarno poiché sostanzialmente al rustico. 
 
Identificazione Catastale: 
Catasto Fabbricati: Comune di PLESIO, Provincia di COMO, Sez. Urb. PLE, Foglio 22, Particella 7507, Sub. 703, 
Categoria C/2, Classe U, Consistenza 122 m², Superficie Catastale Totale 134 m², Rendita Euro 302,44, 
Indirizzo VIA ALLA GRONA SNC, piano S1 
 
Piena proprietà per la quota di 1/1. 
 
 
E.6 VARIE- Particella 7507 Subb. 5/7/701/702 nonché ente urbano al Catasto Terreni 
Descrizione: 
Si tratta dei beni comuni non censibili rilevabili al catasto fabbricati nonché dell’ente urbano 
rappresentante l’area esterna censito al catasto terreni. 
 
E.6.1 Ente Urbano 
Appezzamento di terreno sito in Plesio (CO) via Alla Grona, sviluppa una superficie catastale complessiva di 
circa mq 1'786 catastali. 
Identificato al catasto terreni al Comune di PLESIO, Provincia di COMO, Sez. Urb. PLE, Foglio 9, Particella 7507, 
Sub. -, ENTE URBANO. 
Si tratta di area esterna di pertinenza del fabbricato in parte pianeggiante e facilmente accessibile dalla 
strada. 
 
E.6.2 
Disimpegno accatastato come bene comune non censibile, identificato al catasto fabbricati al Comune di 
PLESIO, Provincia di COMO, Sez. Urb. PLE, Foglio 22, Particella 
7507, Sub. 5, Categoria BNC. 
 
E.6.3 
Strada di accesso accatastata come bene comune non censibile, identificato al catasto fabbricati al Comune 
di PLESIO, Provincia di COMO, Sez. Urb. PLE, Foglio 22, Particella 7507, Sub. 7, Categoria BNC. 
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E.6.4 
Porticato comune accatastato come bene comune non censibile, identificato al catasto fabbricati al Comune 
di PLESIO, Provincia di COMO, Sez. Urb. PLE, Foglio 22, Particella 7507, Sub. 701, Categoria BNC. 
E.6.5 
Area libera comune Porticato comune accatastato come bene comune non censibile, identificato al catasto 
fabbricati al Comune di PLESIO, Provincia di COMO, Sez. Urb. PLE, Foglio 22, Particella 7507, Sub. 702, 
Categoria BNC. 
 
 
F. TERRENO PLESIO - Particella 1009 
Caratteristiche descrittive: 
Si tratta di terreno occupato da piazzale antistante i fabbricati e stradella privata di accesso. 
 
Identificazione Catastale: 
Catasto Terreni: Comune di PLESIO, Sezione di PLESIO, Provincia di COMO, Foglio 9, Particella 1009, Qualità 
BOSCO CEDUO, Classe 2, Superficie(m²) 300, Reddito Dominicale Euro 0,12, Reddito Agrario Euro 0,05. 
 
Piena proprietà per la quota di 1/1. 
 
 
G. TERRENO PLESIO - Particella 8389 
Caratteristiche descrittive: 
Si tratta di terreno occupato da piazzale antistante i fabbricati e stradella privata di accesso. 
 
Identificazione Catastale: 
Catasto Terreni: Comune di PLESIO, Sezione di PLESIO, Provincia di COMO, Foglio 9, Particella 8389, Qualità 
PRATO, Classe 4, Superficie(m²) 400, Reddito Dominicale Euro 0,62, Reddito Agrario Euro 0,41. 
 
Piena proprietà per la quota di 1/1. 
 
 
H. TERRENO PLESIO - Particella 8390 
Caratteristiche descrittive: 
Si tratta di terreno occupato da piazzale antistante i fabbricati e stradella privata di accesso. 
 
Identificazione Catastale: 
Catasto Terreni: Comune di PLESIO, Sezione di PLESIO, Provincia di COMO, Foglio 9, Particella 8390, Qualità 
PRATO, Classe 4, Superficie(m²) 27, Reddito Dominicale Euro 0,04, Reddito Agrario Euro 0,03. 
 
Piena proprietà per la quota di 1/1. 
 
 
I. TERRENO PLESIO - Particella 8391 
Caratteristiche descrittive: 
Si tratta di terreno occupato da piazzale antistante i fabbricati e stradella privata di accesso. 
 
Identificazione Catastale: 
Catasto Terreni: Comune di PLESIO, Sezione di PLESIO, Provincia di COMO, Foglio 9, Particella 8391, Qualità 
PRATO, Classe 4, Superficie(m²) 123, Reddito Dominicale Euro 0,19, Reddito Agrario Euro 0,13. 
 
Piena proprietà per la quota di 1/1. 
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L. BENI VARI RICONDUCIBILI ALLA PARTICELLA 7485 E 8414 
 
L.1 OPIFICIO IN PLESIO - VIA ALLA GRONA SNC - Particella 7485 Sub. 1 
Caratteristiche descrittive: 
Si tratta di porzione di fabbricato ad uso magazzino/deposito composta da locale unico al piano seminterrato 
servito da antistante area cortilizia/piazzale. 
La struttura è in calcestruzzo ed in condizioni allineate all’epoca di costruzione. 
 
Identificazione Catastale: 
Catasto Fabbricati: Comune di PLESIO, Provincia di COMO, Sez. Urb. PLE, Foglio 22, Particella 7485, Sub. 1, 
Categoria D/1, Classe ---, Consistenza --- m², Superficie Catastale Totale --- m², Rendita Euro 10.627,65, 
Indirizzo VIA ALLA GRONA, piano S1. 
 
Piena proprietà per la quota di 1/1. 
 
 
L.2 OPIFICIO IN PLESIO - VIA ALLA GRONA SNC - Particella 7485 Sub. 701 
Caratteristiche descrittive: 
Si tratta di porzione di fabbricato ad uso capannone artigianale adibito ad uffici composto da ingresso, sala 
d’attesa, tre uffici, due studi, una sala riunioni, saletta archivio nonché due bagni. E’ presente anche un 
terrazzo coperto e ben esposto nonché una area esterna a parcheggio. Il tutto è posto al piano terreno al 
quale si accede da comoda rampa carrabile insistente su altro mappale. 
Al piano primo sottotetto è presente una superficie unica adibita a deposito/archivio/magazzino accatastata 
come sottotetto. 
La struttura è di tipo misto e le condizioni sono di apparente buono stato. L’impiantistica è presente e 
completa, non sono state rinvenute le certificazioni di conformità. 
 
Identificazione Catastale: 
Catasto Fabbricati: Comune di PLESIO, Provincia di COMO, Sez. Urb. PLE, Foglio 22, Particella 7485, Sub. 701, 
Categoria D/1, Classe ---, Consistenza --- m², Superficie Catastale Totale --- m², Rendita Euro 6.739,76, 
Indirizzo VIA ALLA GRONA, piano 1-2. 
 
Piena proprietà per la quota di 1/1. 
 
 
L.3 ENTE URBANO IN PLESIO - VIA ALLA GRONA SNC - Particella 7485 
Descrizione: 
Si tratta dell’area sulla quale insistono i fabbricati di cui ai punti L1 ed L2 nonché l’area residua e inedificata 
del mappale stesso. 
 
Identificazione Catastale: 
Appezzamento di terreno sito in Plesio (CO) via Alla Grona, sviluppa una superficie catastale complessiva di 
circa mq 870 catastali. Identificato al catasto terreni al Comune di PLESIO, Provincia di COMO, Sez. Urb. PLE, 
Foglio 9, Particella 7485, Sub. -, ENTE URBANO. 
 
L.4 ENTE URBANO IN PLESIO - VIA ALLA GRONA SNC - Particella 8414 
Descrizione: 
Si tratta dell’ area esterna di pertinenza del fabbricato di cui ai punti L1 e L2. 
 
Identificazione Catastale: 
Catasto Terreni: Comune di PLESIO, Sezione di PLESIO, Provincia di COMO, Foglio 9, Particella 8414, Qualità 
ENTE URBANO, Classe ---, Superficie(m²) 722, Reddito Dominicale Euro ---, Reddito Agrario Euro ---. 
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M. VARIE IN PLESIO DI CUI ALLA PARTICELLA 8392 E 8413 
 
M.1 FABBRICATO IN CORSO COSTRUZIONE PLESIO - VIA ALLA GRONA SNC – Particella 8392 Sub. 1 
Caratteristiche descrittive: 
Si tratta di porzione di fabbricato ad uso capannone artigianale al rustico avanzato (ovvero con struttura, 
tetto e parte delle facciate) senza impiantistica, massetti, sottofondi, finiture e serramenti. 
 
Identificazione Catastale: 
Catasto Fabbricati: Comune di PLESIO, Provincia di COMO, Sez. Urb. PLE, Foglio 22, Particella 8392, Sub. 1, 
Categoria IN CORSO DI COSTRUZ., Classe ---, Consistenza --- m², Superficie Catastale Totale --- m², Rendita 
Euro ---, Indirizzo VIA ALLA GRONA, piano 1-2. 
 
Piena proprietà per la quota di 1/1. 
 
 
M.2 ENTE URBANO IN PLESIO - VIA ALLA GRONA SNC - Particella 8392 
Descrizione: 
Si tratta dell’area sulla quale insiste il costruendo fabbricato di cui al punto M1 nonché della sua area esterna 
di pertinenza 
 
Identificazione Catastale: 
Appezzamento di terreno sito in Plesio (CO) sviluppa una superficie catastale complessiva di circa mq 550. 
Catasto Terreni: Comune di PLESIO, Sezione di PLESIO, Provincia di COMO, Foglio 9, Particella 8392, Qualità 
ENTE URBANO, Classe ---, Superficie(m²) 550, Reddito Dominicale Euro ---, Reddito Agrario Euro ---. 
 
 
M.3 ENTE URBANO IN PLESIO - VIA ALLA GRONA SNC - Particella 8413 
Descrizione: 
Si tratta dell’area esterna di pertinenza del costruendo fabbricato di cui al punto M1. 
 
Identificazione Catastale: 
Catasto Terreni: Comune di PLESIO, Sezione di PLESIO, Provincia di COMO, Foglio 9, Particella 8413, Qualità 
ENTE URBANO, Classe ---, Superficie(m²) 640, Reddito Dominicale Euro ---, Reddito Agrario Euro ---. 
 
 
Il tutto come meglio descritto, dettagliato e specificato nella perizia dell’esperto che espone nel dettaglio lo 

stato di fatto e di diritto delle proprietà. 

Tale perizia forma parte integrante ed inscindibile del presente avviso. 

 

Si precisa che: 

- al momento del sopralluogo sui beni non risultavano in essere contratti di affitto/occupazione di 
alcuna natura; 

- gli immobili risultano gravati da formalità e pregiudizievoli, delle quali sarà ordinata la cancellazione 
con decreto di trasferimento. 

 

PREZZO LOTTO 2 

Prezzo base: € 1.264.560,00 (Euro unmilioneduecentosessantaquattromilacinquecentosessanta/00) 

Offerta minima: € 948.400,00 (Euro novecentoquarantottomilaquattrocento/00) 

Cauzione: pari al 10% del prezzo offerto 
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da versare tramite bonifico bancario da eseguirsi a favore di IBAN IT46 B052 1650 2400 0000 0035 921 

intestato al Commissionario Audirevi Auction Astexpo S.r.l., con la causale “VERSAMENTO CAUZIONE ASTA 

R.F. 131/2013 Tribunale di Como – Lotto 2”  

Rilancio minimo: € 30.000,00 (Euro trentamila/00). 

 

 

LOTTO 3  

La vendita si aprirà il giorno 13 del mese di Dicembre 2019 alle ore 10:30 presso la sala d’aste del 
Commissionario Audirevi Auction Astexpo Srl in Gallarate Via Cappuccini 40/D. 
 

DESCRIZIONE DEI BENI IN VENDITA 

Nel Comune di Menaggio (CO), appezzamento di Terreno – Particella 2255. 
 
Caratteristiche descrittive: 
Si tratta di terreno adibito a strada privata di accesso al mapp.2256 fg.4 (reale) di Catasto Terreni e Catasto 
Fabbricati (quest'ultimo avente servitù attiva di accesso pedonale e carraio), ed anche a servizio di terzi. Si 
segnala, inoltre che una piccola porzione di detto terreno (nell’ordine di 1-2 mq) è ad oggi cintata da terzi 
all’interno della loro proprietà. 
 

Identificazione catastale: 

Catasto Terreni: Comune di MENAGGIO, Sezione di LOVENO, Provincia di COMO, Foglio 9, Particella 2255, 
Qualità SEMIN ARBOR, Classe 4, Superficie(m²) 392, Reddito Dominicale Euro 0,51, Reddito Agrario Euro 0,51. 
 
Piena proprietà per la quota di 1/1. 
 

Il tutto come meglio descritto, dettagliato e specificato nella perizia dell’esperto che espone nel dettaglio lo 

stato di fatto e di diritto delle proprietà. 

Tale perizia forma parte integrante ed inscindibile del presente avviso. 

 

Si precisa che: 

- al momento del sopralluogo i beni risultavano liberi da persone e /o cose TRANNE CHE PER LA 
PICCOLA PORZIONE CINTATA DA TERZI ALL’INTERNO DELLA PROPRIA’; 

- gli immobili risultano gravati da formalità e pregiudizievoli, delle quali sarà ordinata la cancellazione 
con decreto di trasferimento. 

 

PREZZO LOTTO 3 

Prezzo base: € 6.660,00 (Euro seimilaseicentosessanta/00) 

Offerta minima: € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) 

Cauzione: pari al 10% del prezzo offerto 

da versare tramite bonifico bancario da eseguirsi a favore di IBAN IT46 B052 1650 2400 0000 0035 921 

intestato al Commissionario Audirevi Auction Astexpo S.r.l., con la causale “VERSAMENTO CAUZIONE ASTA 

R.F. 131/2013 Tribunale di Como – Lotto 3”  

Rilancio minimo: € 500,00 (Euro cinquecentoeuro/00). 
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LOTTO 4 

La vendita si aprirà il giorno 13 del mese di Dicembre 2019 alle ore 10:45 presso la sala d’aste del 
Commissionario Audirevi Auction Astexpo Srl in Gallarate Via Cappuccini 40/D. 
 

DESCRIZIONE DEI BENI IN VENDITA 

Nel Comune di Menaggio (CO), autorimessa - Particella 1444/14. 
 
Caratteristiche descrittive: 
Si tratta di autorimessa singola sita al secondo piano interrato dell’autosilos di Via Mylius snc. 
 

Identificazione catastale: 

Catasto Fabbricati: Comune di MENAGGIO, Provincia di COMO, Sez. Urb. MEN, Foglio 4, Particella 1444, Sub. 
14, Categoria C/6, Classe 1, Consistenza 14 m², Superficie Catastale Totale: 14 m², Rendita Euro 70,13, 
Indirizzo VIA MYLIUS, piano: S2. 
 
Piena proprietà per la quota di 1/1. 
 

Il tutto come meglio descritto, dettagliato e specificato nella perizia dell’esperto che espone nel dettaglio lo 

stato di fatto e di diritto delle proprietà. 

Tale perizia forma parte integrante ed inscindibile del presente avviso. 

 

Si precisa che: 

- l’immobile risulta occupato senza titolo; 
- gli immobili risultano gravati da formalità e pregiudizievoli, delle quali sarà ordinata la cancellazione 

con decreto di trasferimento. 
 

PREZZO LOTTO 4 

Prezzo base: € 13.500,00 (Euro tredicimilacinquecento/00) 

Offerta minima: € 10.130,00 (Euro diecimilacentotrenta/00) 

Cauzione: pari al 10% del prezzo offerto 

da versare tramite bonifico bancario da eseguirsi a favore di IBAN IT46 B052 1650 2400 0000 0035 921 

intestato al Commissionario Audirevi Auction Astexpo S.r.l., con la causale “VERSAMENTO CAUZIONE ASTA 

R.F. 131/2013 Tribunale di Como – Lotto 4”  

Rilancio minimo: € 500,00 (Euro cinquecento/00). 

 

 

LOTTO 5 

La vendita si aprirà il giorno 13 del mese di Dicembre 2019 alle ore 11:00 presso la sala d’aste del 
Commissionario Audirevi Auction Astexpo Srl in Gallarate Via Cappuccini 40/D. 
 

DESCRIZIONE DEI BENI IN VENDITA 

 

Nel Comune di Plesio (CO): 
- A1. A2. A.3 - Fabbricato in corso costruzione (F/3) – Particella 8087 - subb. 2/3 + 8094 
- A4. - Ente urbano 8087 + 8094 (computate solo porzioni libere dal fabbricato) 
- B1. – Area urbana – Particella 8092 (quota 1/2) 
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- B2. – Area urbana – Particella 8115 (quota 1/2) 
- B3. - Ente Urbano 8092 + 8115. 

 
 

A. FABBRICATO IN CORSO DI COSTRUZIONE INSISTENTE SULLE PARTICELLE 8087 – 8094 
Caratteristiche descrittive: 
Si tratta di porzione di fabbricato ad uso capannone artigianale al rustico puro ovvero con la sola struttura in 
calcestruzzo armato senza né finiture né ulteriori opere impiantistiche. 
Il fabbricato si presenta con due livelli fuori terra (terreno e primo) oltre che con copertura piana già realizzata 
(solo letta). 
Trattasi di “porzione” poiché analogo fabbricato è realizzato in adiacenza (in forma speculare) che però risulta 
di proprietà di terzi e non facente parte della presente vendita giudiziale. 
L’area esterna è in parte in proprietà esclusiva (pertinenziale all’unità) ed in parte in proprietà comune 
indivisa in quota del 50% con il predetto fabbricato “gemello” non in esecuzione. 
 
Piena proprietà per la quota di 1/1. 
 

A.1 FABBRICATO IN CORSO COSTRUZIONE (F/3) PLESIO - LOCALITA' LIGOMENA SNC - Particella 8087, Sub.2 
Identificazione Catastale: 
Catasto Fabbricati: Comune di PLESIO, Provincia di COMO, Sez. Urb. PLE, Foglio 22, Particella 8087, Sub. 2, 
Categoria IN CORSO DI COSTRUZ., Classe ---, Consistenza --- m², Superficie Catastale Totale --- m², Rendita 
Euro ---, Indirizzo LOCALITA' LIGOMENA SNC piano: T. 
 
A.2 FABBRICATO IN CORSO COSTRUZIONE (F/3) PLESIO - LOCALITA' LIGOMENA SNC - Particella 8087, Sub.3 
Identificazione Catastale: 
Catasto Fabbricati: Comune di PLESIO, Provincia di COMO, Sez. Urb. PLE, Foglio 22, Particella 8087, Sub. 3, 
Categoria IN CORSO DI COSTRUZ., Classe ---, Consistenza --- m², Superficie Catastale Totale --- m², Rendita 
Euro ---, Indirizzo LOCALITA' LIGOMENA SNC piano: T-1. 
 
A.3 FABBRICATO IN CORSO COSTRUZIONE (F/3) PLESIO - LOCALITA' LIGOMENA SNC - Particella 8094 
Identificazione Catastale: 
Catasto Fabbricati: Comune di PLESIO, Provincia di COMO, Sez. Urb. PLE, Foglio 22, Particella 8094, Sub. ---, 
Categoria IN CORSO DI COSTRUZ., Classe ---, Consistenza --- m², Superficie Catastale Totale --- m², Rendita 
Euro ---, Indirizzo LOCALITA' LIGOMENA SNC piano: T. 
 
A.4 VARIE AFFERENTI LE PARTICELLE 8087 E 8094 
Descrizione: 
Si tratta delle aree di competenza esclusiva del fabbricato di cui ai punti A1, A2, A3 del presente lotto. 
Sono accatastate come enti urbani pertanto senza intestatario e seguono i beni meglio specificati nei punti 
precedenti. 
 
Identificazione Catastale: 
Catasto Terreni: Comune di PLESIO, Sezione di PLESIO, Provincia di COMO, Foglio 9, Particella 8087, Qualità 
ENTE URBANO, Classe ---, Superficie(m²) 865, Reddito Dominicale Euro ---, Reddito Agrario Euro --- 
 
Catasto Terreni: Comune di PLESIO, Sezione di PLESIO, Provincia di COMO, Foglio 9, Particella 8094, Qualità 
ENTE URBANO, Classe ---, Superficie(m²) 11, Reddito Dominicale Euro ---, Reddito Agrario Euro --- 
 

 

B. VARIE AFFERENTI LE PARTICELLE 8092 E 8115 

Caratteristiche descrittive: 
Si tratta di porzione di aree esterne in parte scoscese ed in parte pianeggianti costituite da prato, area con 
vegetazione spontanea, stradella privata sterrata di collegamento con la strada pubblica. 
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B.1 AREA URBANA PLESIO - LOCALITA' LIGOMENA SNC - Particella 8092 
Identificazione Catastale: 
Catasto Fabbricati: Comune di PLESIO, Provincia di COMO, Sez. Urb. PLE, Foglio 22, Particella 8092, Sub. ---, 
Categoria AREA URBANA, Classe ---, Consistenza 947 m², Superficie Catastale Totale: --- m², Rendita Euro ---, 
Indirizzo LOCALITA' LIGOMENA SNC, piano T. 
 
Piena proprietà per la quota di 1/2 di aree esterne. 
 
 
B.2 AREA URBANA PLESIO - LOCALITA' LIGOMENA SNC - Particella 8115 
Identificazione Catastale: 
Catasto Fabbricati: Comune di PLESIO, Provincia di COMO, Sez. Urb. PLE, Foglio 22, Particella 8115, Sub. ---, 
Categoria AREA URBANA, Classe ---, Consistenza 14 m², Superficie Catastale Totale: --- m², Rendita Euro ---, 
Indirizzo LOCALITA' LIGOMENA SNC, piano T. 
 
Piena proprietà per la quota di 1/2 di aree esterne 
 
B.3 VARIE 
Descrizione: 
Si tratta delle aree accatastate come enti urbani pertanto senza intestatario e seguono i beni meglio 
specificati nei punti precedenti secondo le quote dei beni insistenti su tali mappali. 
 
Identificazione Catastale: 
Catasto Terreni: Comune di PLESIO, Sezione di PLESIO, Provincia di COMO, Foglio 9, Particella 8092, Qualità 
ENTE URBANO, Classe ---, Superficie(m²) 947, Reddito Dominicale Euro ---, Reddito Agrario Euro --- Dati 
derivanti da: Tipo mappale del 23/11/2004 protocollo n. CO0235555 in atti dal 23/11/2004 (n. 
235555.1/2004). 
 
Catasto Terreni: Comune di PLESIO, Sezione di PLESIO, Provincia di COMO, Foglio 9, Particella 8115, Qualità 
ENTE URBANO, Classe ---, Superficie(m²) 14, Reddito Dominicale Euro ---, Reddito Agrario Euro --- Dati 
derivanti da: Tipo mappale del 21/12/2004 protocollo n. CO0288342 in atti dal21/12/2004 (n. 
288342.1/2004) 
 

 

Il tutto come meglio descritto, dettagliato e specificato nella perizia dell’esperto che espone nel dettaglio lo 

stato di fatto e di diritto delle proprietà. 

Tale perizia forma parte integrante ed inscindibile del presente avviso. 

 

Si precisa che: 

- gli immobili risultano liberi; 
- gli immobili risultano gravati da formalità e pregiudizievoli, delle quali sarà ordinata la cancellazione 

con decreto di trasferimento. 
 

PREZZO LOTTO 5 

Prezzo base: € 45.280,00 (Euro quarantacinquemiladuecentoottanta/00) 

Offerta minima: € 33.960,00 (Euro trentatremilanovecentosessanta/00) 

Cauzione: pari al 10% del prezzo offerto 

da versare tramite bonifico bancario da eseguirsi a favore di IBAN IT46 B052 1650 2400 0000 0035 921 

intestato al Commissionario Audirevi Auction Astexpo S.r.l., con la causale “VERSAMENTO CAUZIONE ASTA 

R.F. 131/2013 Tribunale di Como – Lotto 5”  
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Rilancio minimo: € 2.000,00 (Euro duemila/00). 

 

SINTESI DELLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Di seguito le modalità di svolgimento della procedura competitiva e le principali condizioni di vendita. 
 
1 - Contenuto dell’offerta ed allegati 
Per partecipare alla procedura competitiva di vendita ciascun interessato dovrà depositare un’offerta di 
acquisto per il lotto, come meglio sopra individuato, che intende acquistare ad un prezzo non inferiore 
all’offerta minima. 
La gara si svolgerà nella modalità sincrona mista così come definita dall’art. 2 del DM 32/2015 che prevede 
che i rilanci possono essere formulati sia in modalità analogica che in modalità telematica.  
 
L’offerta di acquisto può essere presentata sia in modalità cartacea che in modalità telematica come meglio 
descritto al punto 2 del presente avviso. 
 
2 - Termine e modalità di deposito dell’offerta e della cauzione 
L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari almeno al dieci per cento 
(10%) del prezzo offerto, tramite: 

- offerente telematico: tramite bonifico bancario da eseguirsi a favore di IBAN IT46 B052 1650 2400 
0000 0035 921 intestato al Commissionario Audirevi Auction Astexpo S.r.l., con la causale 
“CAUZIONE ASTA Fallimento n. 131/2013 Tribunale Como, Lotto (specificando il n. del lotto)”. La 
richiesta di partecipazione potrà avvenire non oltre le ore 12:00 del giorno 10 del mese di 
Dicembre 2019. Si consiglia pertanto di procedere con congruo anticipo rispetto a tale data onde 
consentire il riscontro dell’effettivo accreditamento della cauzione. 

 
- offerente cartaceo: assegno circolare non trasferibile dell’importo pari al 10% della somma offerta 

intestato a “Fallimento n. 131/2013 Tribunale Como” a titolo di deposito cauzionale. L’offerta, 
contenuta in busta chiusa, dovrà essere consegnata presso lo studio del Curatore Dott. Sandro Litigio 
Via Rezzonico 61 - Como, entro il giorno 10 Dicembre 2019, ore 12:00. 

 
L’importo del deposito cauzionale sarà trattenuto in caso di decadenza dell’aggiudicatario ex art. 587 c.p.c..  
 
L’offerente cartaceo deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge (attualmente pari ad € 16,00) 
applicando la marca da bollo all’offerta presentata, salvo che sia esentato ai sensi del DPR 447/2000. 
 
L’offerente telematico deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge versando il relativo importo 
(pari ad € 16,00) in aggiunta a quanto dovuto per la cauzione. 
 
In caso di mancata aggiudicazione e all’esito dell’avvio della gara in caso di plurimi offerenti, l’importo 
versato a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) sarà restituito ai soggetti offerenti non 
aggiudicatari. 
 
Per l’offerente telematico, la restituzione avrà luogo esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente 
indicato nel modulo di offerta. 
 
All’offerta, sia telematica che cartacea, dovranno essere allegati: 

- se persona fisica, pdf del documento di identità e del codice fiscale, dell’estratto per riassunto 
dell’atto di matrimonio (o certificato di stato libero). Se l’offerente è coniugato in regime 
patrimoniale di comunione-legale dei beni, dovrà essere allegato pdf del documento d’identità e del 
codice fiscale del coniuge; 

- offerta irrevocabile di acquisto, debitamente compilata e firmata dall’offerente, con specifica del 
lotto di interesse 



 

14 
 

- l’autocertificazione firmata che attesta la veridicità dei dati inseriti (ai sensi del DPR 445/2000); 
- copia avviso di vendita firmato su tutte le pagine; 
- se l’offerente è minore, copia autentica della autorizzazione del Giudice Tutelare da inviare in 

formato pdf; 
- se società o persona giuridica, pdf del certificato del registro delle imprese (o del registro persone 

giuridiche) aggiornato, attestante la vigenza dell’ente ed i poteri di rappresentanza, nonché pdf di un 
documento di identità del/dei rappresentanti legali; 

- in caso di intervento di un rappresentante volontario, pdf della procura speciale notarile; 
- in caso di avvocato che presenti offerta per persona da nominare, pdf della riserva di nomina, solo in 

tale caso è possibile, a temine di legge, che l’immobile venga intestato a persona diversa 
dell’offerente. 

- trattandosi di cittadino di altro Stato, non facente parte della Comunità europea, pdf del certificato 
di cittadinanza ed eventualmente permesso o carta di soggiorno, al fine della verifica della condizione 
di reciprocità. 

L’offerente dovrà altresì dichiarare l’eventuale volontà di avvalersi della procedura di mutuo in caso di 
aggiudicazione definitiva come previsto dall’art. 585 c.p.c. (e meglio sotto precisato). 
 
L’offerta è irrevocabile ai sensi dell’art. 571 comma 3 c.p.c., che si richiama al fine della validità e dell’efficacia 
della medesima. 
 
Entro e non oltre le ore 12:00 giorno 10 del mese di Dicembre 2019, l’offerente telematico dovrà far 
pervenire la documentazione all’indirizzo PEC astexposrl@pec.it. Inoltre, l’offerente telematico dovrà anche 
presentare l’offerta in modalità telematica, previo accesso e registrazione al sito astexpo.fallcoaste.it, 
selezionando il bene di interesse e, tramite il comando “fai un’offerta”, seguire i passaggi necessari per 
completare la procedura di presentazione dell’offerta in modalità telematica. 
 

Gli offerenti telematici, ovvero che hanno formulato l’offerta con modalità telematiche, partecipano alle 
operazioni di vendita mediante la connessione al sito  astexpo.fallcoaste.it. 
 
L’offerente cartaceo dovrà far pervenire la documentazione presso lo studio del Curatore Dott. Sandro 
Litigio in Como Via Rezzonico 61, entro il giorno 10 Dicembre 2019, ore 12:00. 
 

Decorso il termine indicato per il deposito cauzionale gli utenti che avranno formulato le offerte come sopra 
indicato saranno abilitati una volta riscontrato l’effettivo accredito del deposito cauzionale e verificata la 
correttezza e completezza dei dati richiesti dalla piattaforma nonché dei documenti richiesti. 
 
E' previsto anche un servizio di ASSISTENZA da remoto contattando direttamente l’Ausiliario nominato, 
Audirevi Auction Astexpo S.r.l., ai seguenti recapiti: 
 
- +39 0331.371864, 
- +39 342.5435688 Cinzia Ciniltani. 
 
Il recapito fisso sopra indicato è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 15:00.  

 
3. - Apertura delle buste ed eventuale gara tra gli offerenti 
Il Commissionario utilizzerà il portale astexpo.fallcoaste.it. Le buste contenenti le offerte verranno aperte 
solo nella data ed all’orario dell’udienza di vendita telematica, sopra indicati. 
La partecipazione degli offerenti alla vendita avrà luogo: 

- offerente telematico: esclusivamente tramite l’area riservata del sito astexpo.fallcoaste.it, 
accedendo alla stessa con le credenziali personali ed in base alle istruzioni ricevute almeno 30 
minuti prima dell’inizio delle operazioni di vendita, sulla casella di posta elettronica certificata o 
sulla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere 
l’offerta. 

- offerente cartaceo: mediante presenza presso la Sala d’Aste in Gallarate (VA), Via Cappuccini 40/d. 

mailto:astexposrl@pec.it
https://astebook.fallcoaste.it/
https://astebook.fallcoaste.it/
https://astebook.fallcoaste.it/
https://astebook.fallcoaste.it/
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Si precisa che anche nel caso di mancata connessione/presenza da parte dell’unico offerente, 
l'aggiudicazione potrà comunque essere disposta in suo favore. 
Nell’ipotesi di presentazione di più offerte valide si procederà con gara tra gli offerenti mediante la 
piattaforma astexpo.fallcoaste.it sul prezzo offerto più alto. 
La gara, quindi, avrà inizio subito dopo l’apertura delle buste di offerte ed il vaglio di ammissibilità di tutte 
le offerte ricevute. 
Le offerte giudicate regolari abiliteranno automaticamente l’offerente alla partecipazione alla gara. 
 
Rilanci in modalità sincrona mista: ogni rilancio durante la gara dovrà essere non inferiore a quanto 
previsto dall’avviso di vendita per ogni lotto, in caso di gara tra gli offerenti, il bene verrà aggiudicato al 
maggior offerente (allorché siano trascorsi 120 secondi dall’ultima offerta senza che ne segua altra 
maggiore). 
 
Al termine della gara, comprensiva degli eventuali prolungamenti, il Commissionario procederà 
all’aggiudicazione, stilando apposito verbale. 
 
Dopo l’aggiudicazione agli offerenti telematici non aggiudicatari, verrà restituita, dedotto il bollo, la cauzione 
tramite bonifico dal conto corrente del Commissionario al conto corrente di arrivo; agli offerenti cartacei, 
l’assegno circolare depositato nella busta a titolo di cauzione. 
 
4 - Trasferimento del bene  
In caso di aggiudicazione, la somma versata in conto cauzione sarà imputata ad acconto sul prezzo di 
aggiudicazione. 
L’aggiudicatario entro 120 (centoventi) giorni dall’aggiudicazione a pena decadenza dovrà versare il saldo 
prezzo (differenza tra prezzo di aggiudicazione e quanto versato in c/cauzione). 
L’aggiudicatario entro 20 (venti) giorni dall’aggiudicazione a pena decadenza dovrà versare i diritti d’asta 
calcolati sulla base di aggiudicazione in applicazione della seguente tabella: 
 
da 0 a 170.000 euro                    5% 
da 170.001 a 230.000 euro       4% 
da 230.001 a 330.000 euro       3% 
da 330.001 a 550.000 euro        2% 
da 550.001 a 900.000 euro     1,5% 
oltre 900.000 euro                       1% 
 
oltre IVA di Legge sul conto corrente indicato dal Commissionario. 
Il pagamento del saldo prezzo dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato 
dalla Procedura. I pagamenti tramite bonifico saranno ritenuti in termini solo se risulteranno accreditati entro 
il 120^ giorno dall’aggiudicazione. 
In caso di mancato versamento nei termini, l’aggiudicatario sarà dichiarato decaduto con conseguente 
incameramento della cauzione a titolo di penale e, in caso di successiva vendita del bene ad un prezzo 
inferiore, sarà tenuto al pagamento della differenza a titolo di maggior danno ai sensi dell’art. 587 c.p.c. 
Se l’aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo, farà ricorso ad un contratto bancario di finanziamento 
con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato, dovrà darne comunicazione al Curatore 
entro le 24 ore successive all’aggiudicazione. 
 
I) Tutti gli adempimenti connessi al trasferimento del complesso immobiliare, ivi compresi quelli catastali 
nonché quelli per la cancellazione dei gravami esistenti sull’immobile (a titolo esemplificativo: sentenza di 
fallimento, pignoramenti immobiliari, sequestri conservativi), con esclusione di domande giudiziali, sequestri 
di natura penale, confische, verranno effettuati a cura e spese del fallimento che all’uopo incaricherà 
apposito professionista; il decreto di trasferimento sarà soggetto a imposta di registro, ipotecaria e catastale 
ed ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà ad esclusivo carico dell’aggiudicatario. 

https://astebook.fallcoaste.it/
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5 - Pubblicazione e pubblicità 
La pubblicità sarà effettuata secondo le modalità: 
- pubblicazione dell'ordinanza e dell’avviso di vendita, sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della 
Giustizia (www.pvp.giustizia.it); 

- pubblicazione sul sito astexpo.fallcoaste.it.. 
 
Sarà effettuata, inoltre, la pubblicità: 

• Sul sito www.immobiliare.it 

• Sul sito www.astexpo.it 

• Per estratto sul Corriere della Sera 

• Pubblicazione cartacea su due testate Geolocalizzate 

• Affissione in loco del cartello “vendesi” con indicazione della procedura. 
 

Tra l’ultimazione della pubblicità e la vendita dovrà decorrere un termine non inferiore a 45 giorni. 
 
6 - Visite 
Per la visione degli immobili gli interessati potranno contattare l’Ausiliario Audirevi Auction Astexpo S.r.l. nei 
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 18.00, al seguente telefono +39 0331/37.18.64 o inviando 
una mail all’indirizzo aste@audireviauction.it. 
L’immobile sarà visibile fino a sette giorni prima del termine previsto per il versamento della cauzione. Si 
prega pertanto di far pervenire le richieste di prenotazione visita con congruo anticipo rispetto al termine 
sopra indicato. 
 
Il presente avviso di vendita non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c.. 

 

https://astebook.fallcoaste.it/
http://www.immobiliare.it/
mailto:aste@audireviauction.it

