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TRIBUNALE DI AREZZO 
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 80/2017 
 

Il sottoscritto Dott. Giovanni Grazzini, iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Arezzo, con studio in Arezzo, via Fonte Veneziana n. 8 (Tel 0575/370701 - Fax 
0575/409971) ai sensi dell’art. 490 c.p.c. relativamente all’esecuzione immobiliare n° 80/2017 
R.G.E. pendente presso il Tribunale di Arezzo, su delega, ex art. 591 bis c.p.c. del 18/06/2019 a 
firma del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Arezzo, Dott.ssa Marina Rossi, 

AVVISA 
che il giorno 11 gennaio 2022 alle ore 11:00 presso l’aula n. 0.07 del Tribunale di Arezzo, P.za 
Falcone Borsellino n. 1, 52100 Arezzo, procederà alle operazioni di vendita senza incanto del 
compendio immobiliare di seguito descritto e alle condizioni e modalità “sincrona mista” come 
appresso specificata, 

STABILISCE 
che le offerte di acquisto in modalità cartacea per la vendita senza incanto debbano essere 
presentate, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno antecedente la data fissata per l’udienza 
di vendita, mediante consegna in busta chiusa presso il proprio Studio sito in Arezzo, via Fonte 
Veneziana n. 8. 
Le offerte telematiche potranno essere presentate, attraverso il portale www.fallcoaste.it, entro 
e non oltre le ore 13:00 del giorno precedente alla data fissata per l’udienza di vendita, 
secondo quanto di seguito descritto ed indicato, 

FISSA 
il prezzo base della vendita senza incanto dell’UNICO LOTTO oggetto del presente avviso nella 
somma di Euro 133.600,00 (centotrentatremilaseicento virgola zero zero). Il rilancio minimo 
è di euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero). 
Le modalità della vendita senza incanto sono regolate dalle condizioni generali di vendita di cui 
in appresso. 

*** 
DESCRIZIONE DEI BENI 

LOTTO UNICO 
Piena proprietà per quota dell'intero su porzione di un complesso di "villette a schiera" costituita 
da alloggio terra-cielo per civile abitazione disposta su tre piani (interrato, terra, primo) corredato 
di garage e piccolo resede esclusivo di fronte e sul retro. L’immobile è sito nel Comune di 
Marciano della Chiana (AR), Largo dei Mille n. 11. 
 L’alloggio, sviluppato su due piani fuori terra oltre piano interrato, è costituito al piano rialzato da 
ingresso/soggiorno/pranzo, cucina, studio, disimpegno, bagno e scale di collegamento agli altri 
due piani; a corredo una loggia esterna di ingresso. Al piano primo, collegato con scala interna, 
ci sono tre camere da letto, disimpegno, bagno, ripostiglio e due balconi, uno sul fronte, l’altro sul 
retro dell'edificio; dal disimpegno, tramite una botola con scala retrattile, è possibile accedere al 
sottotetto non praticabile. Al piano interrato sono collocati una cantina/taverna e il garage 
provvisto di apertura esterna carrabile con porta basculante. La superficie utile dell’alloggio è di 
121,95 mq con altezza dei locali di 2,70 m; al piano interrato con altezza di 2,40 m, la 
cantina/taverna ha superficie netta di 40,64 mq e il garage di 30,80 mq. Gli ambienti dell'alloggio, 
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normalmente intonacati e tinteggiati, presentano pavimenti (e rivestimenti nei bagni e nella 
cucina) in piastrelle di ceramica; gli ambienti al piano interrato presentano pareti e soffitti al grezzo 
senza intonaco ma provvisti di tinteggiatura e pavimenti in gres ceramico; la scala interna è 
rivestita in granito, mentre quella di collegamento al piano interrato ha solo la pedata rivestita in 
marmo trani; le terrazze e il resede sono pavimentati in piastrelle di gres ceramico. Gli infissi 
esterni sono in legno con vetrocamera ad eccezione di quelli dello studio e della cantina/taverna 
che sono in alluminio; ai piani terra e primo gli infissi sono corredati di persiane alla fiorentina in 
alluminio elettrocolorato; le porte interne sono in legno tamburato mentre il portoncino di ingresso 
è in legno massello; la loggia d’ingresso (sup. 3,35 mq) è tamponata con infisso in alluminio e 
vetro.  
Il bene in oggetto si presenta nel complesso in buono stato di conservazione e discreto di 
manutenzione. Tuttavia si segnalano in alcuni ambienti macchie ed efflorescenze di condensa, 
riscontrate soprattutto nel bagno a p. terra e, con minor incidenza, nelle camere del piano primo. 
Ancora al piano primo, su alcune pareti si notano anche alcuni cretti per assestamento delle 
strutture.  
 

DESCRIZIONE CATASTALE DEI BENI 
Attualmente il bene è censito all’Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio di Arezzo, al Catasto 
Fabbricati del Comune di Marciano della Chiana (AR). Catastalmente censito come segue: al 
foglio 17, particella 277, subalterno 20 (alloggio), categoria A/3, classe 4, consistenza 9 vani, 
rendita € 627,50. Per il garage esso catastalmente è identificato al foglio 17, particella 277, 
subalterno 21, categoria   C/6, classe 3, consistenza 29 mq, rendita € 95,85. 
 

PROVENIENZA 
I beni appartengono per la piena proprietà al debitore esecutato, giusti titoli anteriori al ventennio, 
in particolare per atto di compravendita dalla società la Villetta S.r.L. con sede in Arezzo, ricevuto 
dal Notaio Cirianni Giovan Battista di Arezzo il 23 maggio 1995 repertorio numero 121977 e 
trascritto a Arezzo il primo giugno 1995 ai numeri 7323/5340.  
 

VINCOLI OPPONIBILI ALLA PROCEDURA 
Il bene in oggetto risulta libero da pesi, oneri, vincoli di qualsiasi specie e natura.  

 
DATI URBANISTICI 

Il bene in oggetto è una villetta a schiera terra-cielo, non risultano vincoli od oneri di natura 
condominiale. Non risultano diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici. 
L'immobile non risulta gravato da censo, livello o uso civico. 
L’immobile è collocato in zona a destinazione prevalentemente residenziale, periferica rispetto 
all’agglomerato di Marciano della Chiana, posta nelle adiacenze della Strada Provinciale n. 25 
che collega Marciano alla frazione di Cesa. L’unità immobiliare in oggetto, come detto una villetta 
a schiera terra-cielo, è collocata al centro della schiera costituita in totale da n. 5 villette, la terza 
da destra o da sinistra guardando il prospetto dell’edificio. Realizzata a metà degli anni novanta 
del secolo scorso, presenta strutture in cemento armato e tamponature in laterizio con finitura ad 
intona-co tinteggiato; la copertura è a due falde inclinate con manto in laterizio. Sul fronte e sul 
retro sono due porzioni di resede in proprietà esclusiva delimitate da recinzioni. Quella sul fronte 
(40,80mq) è comprensiva di rampa per l’accesso al garage interrato, di zone lastricate e di aiuole; 
quella sul retro (40,83 mq) è completamente lastricata e per gran parte occupata da una tettoia 
realizzata con struttura in legno e manto di co-pertura in P.V.C. 
Presso l'Archivio dell'Ufficio Edilizia del Comune di Marciano della Chiana, in relazione al bene in 
oggetto, risultano le seguenti pratiche edilizie: 

- Concessione Edilizia n. 27 del 04/05/1994 per la realizzazione del fabbricato;  
- Agibilità del 20/11/1996; 
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- Variante in corso d'opera prot. n. 208 del 12/01/1998; 
 - D.I.A. prot. n. 2944 del 03/05/2000 per realizzazione del garage e cambio d'uso di un 
vano a piano terra;  
- D.I.A. Variante in corso d’opera prot. n. 1782 del 28/03/2003; - Comunicazione di Fine 
Lavori prot. n. 2985 del 19/05/2003;  
- Agibilità prot. n. 5796 del 15/09/2003. 

Conformità  
Confrontando gli elaborati grafici dell'ultima pratica edilizia presentata per l'alloggio, D.I.A. 
Variante in corso d’opera prot. n. 1782 del 28/03/2003, con lo stato attuale dei luoghi non si 
riscontrano difformità ad eccezione dell'avvenuto tamponamento della loggia d'ingresso con 
infisso in metallo e vetro e la collocazione nel resede posteriore di una tettoia semplicemente 
appoggiata alla pavimentazione, con struttura in legno e manto di copertura in P.V.C. .  
Per tali difformità non giudicando proficuo il rapporto tra vantaggi ottenuti e costo economico 
della sanatoria (per ottenere la quale sarà necessario certificare anche l'idoneità statica della 
tettoia), si considera vantaggioso procedere alla completa rimozione dell'infisso e della 
loggia con trasporto a discarica dei materiali di resulta. Per l'esecuzione dei lavori si stima 
un costo a corpo di 1.000,00 Euro. 
 

IMPIANTI 
 
L’alloggio è dotato dei seguenti impianti, completi nelle loro parti e normalmente funzionanti:  

- impianto elettrico realizzato con linee sottotraccia entro tubo corrugato;  
- impianto idrico, anch’esso sottotraccia, è alimentato con acqua potabile fornita da 

acquedotto pubblico; è esistente un impianto di autoclave (al momento non funzionante) con 
pompa e serbatoi collocati nella parte terminale del garage;  

- impianto per la distribuzione e l'utilizzazione di gas metano, allacciato alla fornitura di 
re-te pubblica, che alimenta la caldaia murale per il riscaldamento/acqua calda sanitaria e il piano 
cottura della cucina;  

- impianto termico del tipo a circolazione forzata di acqua calda con caldaia murale 
collocata all’esterno nel retro dell’alloggio e radiatori in alluminio collocati nei vari ambienti;  

- impianto di aria condizionata nel soggiorno con macchina collocata nel retro del 
fabbricato e split all’interno del locale.  
Gli impianti a norma a momento della realizzazione (fine anni novanta del novecento), alla luce 
della vigente normativa, non sono dotati di certificazione energetica e di sicurezza; in assenza di 
un progetto dettagliato, non risulta possibile determinare con precisione il costo necessario agli 
interventi di adeguamento, in tal senso si è applicato e pertanto un decremento a forfait del valore 
commerciale dell'immobile. 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 
 
Il bene è in possesso della esecutata, che lo utilizza unitamente al suo nucleo familiare. 
 

VALORE DI STIMA 
 
Il valore di stima del compendio immobiliare oggetto di esecuzione espropriativa così come 
determinato dal Perito estimatore all’uopo incaricato dal G.E.è di € 167.000,00 (diconsi Euro 
centosessantasettemila/00). 
Per tutto quanto esposto si rinvia alla relazione tecnica e relativi allegati redatta dal Perito 
estimatore Arch. Franco Mencaroni incaricato dal G.E., la quale dovrà essere necessariamente 
consultata dagli interessati e che costituisce parte integrante del presente avviso: ad essa 
espressamente si rimanda per tutto quanto qui non indicato. 



AVVISO DI VENDITA N. 2 – N. 80/2017 R.G.E. 

4 

 

LE RICHIESTE DI VISITA DEGLI IMMOBILI IN ASTA DOVRANNO PERVENIRE AL CUSTODE 
GIUDIZIARIO ESCLUIVAMENTE PER IL TRAMITE DEL PORTALE DLLE VENDITE 
PUBBLICHE (PVP), ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE 
PER IL DEPOSITO DELLE OFFERTE; DIVERSAMENTE, LE MEDESIME NON POTRANNO 
VENIRE EVASE; IN CASO DI IMMOBILI OCCUPATI DA PERSONE, IL CUSTODE GIUDIZIARIO 
NON POTRA’ CONSENTIRE L’ACCESSO SE I RICHIDENTI NON GIUNGANO MUNITI DEI 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) EVENTUALMENTE PREVISTI DA NORME 
VIGENTI AL TEMPO DELLA VISITA.CONTATTARE AI SEGUENTI RECAPITI: MAIL – 
vistite.ivg@gmail.com OPPURE TEL – 0575/383138 dal Lun. al Ven. dalle ore 08.45 alle ore 
12.45 O FAX – 0575/380968. 
 
L’immobile, come detto, sarà posto in vendita senza incanto ai sensi dell’art. 570 ess. c.p.c.  
 

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI 
1)  alla vendita può partecipare chiunque, eccetto l’esecutato;  
2)  Il prezzo base d’asta per IL LOTTO UNICO è di euro 133.600,00 

(centotrentatremilaseicento virgola zero zero) con la precisazione che saranno 
considerate, altresì, valide le offerte inferiori fino ad ¼ rispetto al prezzo base. Si 
precisa che in tal caso l’assegnazione non sarà automatica, in quanto il giudice 
dell’esecuzione potrà disporre nuove vendite, se lo riterrà conveniente, giusto il disposto 
dell’art. 572 comma 3° c.p.c..  

3)  ai sensi dell’art. 571 c.p.c.; dell’art. 161 ter Disp. Att. c.p.c.; degli artt. 12, 13 e 22 D.M. n. 
32/2015 l’offerta di acquisto potrà essere presentata: 

 
A) IN FORMA CARTACEA 

Ovvero in busta chiusa (non è ammessa la trasmissione dell’offerta a mezzo fax o posta 
elettronica) entro le ore 13:00 del 10/01/2021, presso lo studio del professionista delegato alla 
vendita in Arezzo (AR), via Fonte Veneziana n. 8. 
All’esterno della busta chiusa verranno annotati il nome del professionista delegato; le generalità, 
previa identificazione, di chi materialmente provvederà al deposito dell’offerta (che può anche 
essere persona diversa dall’offerente); la data dell’udienza fissata per le operazioni di vendita; 
nessun’altra indicazione deve essere apposta sulla busta.  
All’interno della busta dovrà essere inserita:  

a) l’offerta di acquisto (con ciò intendendo una dichiarazione scritta con la quale la 
parte interessata manifesta l’intenzione di voler acquistare il bene posto in vendita), 
munita di bollo da euro 16,00 e sottoscritta dall’offerente che dovrà contenere:  
-  per le persone fisiche: cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 

residenza o domicilio, recapito telefonico, stato civile (se coniugato o unito civilmente 
dovrà essere comprovato il regime patrimoniale e se in regime di comunione legale 
dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge o del 
convivente legato con unione civile) e sottoscrizione dell’offerente cui andrà intestato 
l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che 
sottoscrive l’offerta) il quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la 
vendita; eventuale richiesta di godere dei benefici fiscali per l’acquisto della prima 
casa (salva la facoltà di depositare la relativa documentazione successivamente 
all’aggiudicazione, ma prima del versamento del saldo), oltre a copia del documento 
di identità in corso di validità dell’offerente. Nel caso in cui l’offerente sia in regime di 
comunione dei beni, per escludere il bene aggiudicato dalla comunione dei beni, è 
necessario che il coniuge non partecipante all’atto, per tramite del partecipante, 
renda la dichiarazione prevista dall’art. 179 del codice civile (recante espressa 
esclusione della comunione) mediante scrittura privata con firma del coniuge 
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autenticata dal notaio, successivamente ed in caso di aggiudicazione. In caso di 
offerente coniugato in regime di comunione dei beni, è altresì necessario, allegare 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità anche dell’altro coniuge; se 
l’offerta viene presentata da soggetto extracomunitario dovrà essere allegato nella 
busta il permesso di soggiorno in corso di validità. Se l’offerente agisce quale legale 
rappresentate 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, oppure visura camerale aggiornata; 

- per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale, sede, numero di 
iscrizione nel Registro delle Imprese, codice fiscale, partita I.V.A., generalità del 
legale rappresentante, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata. 
Dovrà, altresì, essere prodotto certificato della C.C.I.A.A. in corso di validità dal quale 
risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza;  

-  se l’offerente è minore e/o interdetto e/o inabilitato, l’offerta andrà sottoscritta da 
chi ne esercita la potestà, la curatela o la tutela e dovranno essere allegati copia del 
documento di identità, copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto 
che sottoscrive l’offerta, nonché copia del provvedimento di nomina del sottoscrittore 
(in caso di soggetto offerente interdetto) e copia autentica del provvedimento 
giudiziale di autorizzazione all’acquisto del giudice tutelare;  

- in ogni caso l’offerente dovrà dichiarare residenza o eleggere domicilio nel Comune 
di Arezzo, ai sensi dell’art. 582 c.p.c.. In mancanza, le notificazioni e le comunicazioni 
gli verranno fatte presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale 
Civile di Arezzo;  

- l’indicazione dei dati identificativi del bene (sono sufficienti il numero della 
procedura ed il numero del lotto) per il quale l’offerta è proposta;  

- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà, in ogni caso, essere inferiore ad 
oltre ¼ del prezzo posto a base d’asta per il lotto specificato (è quindi valida l’offerta 
che indichi un prezzo pari al 75% del prezzo base), a pena di inefficacia dell’offerta, 
ex art. 571 c.p.c.;  

- l’indicazione del tempo e del modo del pagamento, che dovrà comunque essere 
effettuato entro e non oltre il termine di 120 giorni dall’aggiudicazione. In difetto di 
tale indicazione il termine per il pagamento del saldo del prezzo sarà considerato di 
120 giorni dal’udienza di aggiudicazione. L’offerente potrà indicare un termine più 
breve di 120 giorni, circostanza che valuterà il delegato al fine di individuare la 
migliore offerta; 

- l’indicazione di ogni altro elemento che possa essere utile al professionista 
delegato alla valutazione stessa dell’offerta, come a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, eventuali garanzie che l’offerente voglia offrire per il pagamento del 
residuo prezzo;  

- l’espressa dichiarazione dell’offerente che l’offerta è irrevocabile, nonché di aver 
preso visione della perizia di stima e delle eventuali successive perizie integrative 
pubblicizzate, del presente avviso e di accettare l’immobile, accessori e pertinenze, 
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e di tutti gli impianti nello stato di fatto e 
di diritto in cui si trovano;  

in nessun caso sarà possibile intestare l’immobile a soggetto/i diverso/i da quello/i che 
avrà/avranno sottoscritto l’offerta; 

b) assegno circolare non trasferibile o vaglia postale circolare non trasferibile 
intestato a: “Tribunale di Arezzo, R.G.E. n. 80/2017, lotto unico” per un importo minimo 
pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, ed a pena di inefficacia dell’offerta. 
L’importo versato dall’offerente a titolo di cauzione non verrà restituito in caso di 
ripensamento e/o rifiuto all’acquisto e in tal caso sarà trattenuto a favore della procedura;  
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B) CON MODALITA’ TELEMATICHE collegandosi al sito 

https://fallcoaste.it 
Le offerte di acquisto, anche ai fini della partecipazione alla gara, devono essere fatte pervenire 
dagli offerenti entro le ore 13:00 del giorno antecedente la data fissata per l’udienza di 
vendita (ossia entro le ore 13:00 del giorno 10/01/2022) esclusivamente in via telematica 
all’interno del portale https://fallcoaste.it (previa registrazione) attraverso la funzione 
“Login/Registrazione” in alto a destra. 

APERTURA DELLE BUSTE 
L’apertura delle buste sia di quelle presentate telematicamente che di quelle depositate a mani 
presso lo Studio del Delegato alla Vendita, avverrà il giorno 10/01/2022 alle ore 11.00 presso 
l’aula n. 0.07 del Tribunale di Arezzo sito in Piazza Falcone e Borsellino n. 1, Arezzo. 
In caso di pluralità di offerte valide, si darà luogo alla gara telematica mista tra gli offerenti CHE 
VI INTENDONO PARTECIPARE secondo le modalità riportate nel paragrafo SINTESI DELLE 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. 

 
SINTESI DELLE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Come partecipare  
Per partecipare alle aste telematiche, i soggetti interessati devono preventivamente ed 
obbligatoriamente registrarsi al portale https://fallcoaste.it procedendo come descritto 
all’interno del portale.  
Le offerte di acquisto telematiche possono essere formulate unicamente dall’offerente (o da uno 
degli offerenti) o dal legale rappresentate della società offerente (o di altro ente) o dal suo 
procuratore legale o dal un avvocato ma solo per persona da nominare a norma dell’art. 579, 
ultimo comma, c.p.c.; tramite accesso al portale www.fallcoaste.it., ed attraverso il comando 
“Iscriviti alla vendita ” si consente la compilazione del modulo telematico ministeriale di 
presentazione dell’offerta; Si precisa che per la corretta spedizione dell’offerta telematica 
l’interessato dovrà dotarsi preventivamente di “firma digitale” e “pec” (Posta Elettronica 
Certificata). 
Una volta registrato l’utente potrà accedere al portale inserendo username e password negli 
appositi campi.  
L’utente, una volta registrato, è responsabile dei propri codici di accesso (username e password), 
e non potrà cederli o divulgarli a terzi in quanto attraverso tali codici avverrà la sua identificazione 
nel sistema.  
Le comunicazioni per via telematica saranno effettuate dal Delegato/Gestore della vendita 
all’indirizzo e-mail comunicato al momento della registrazione e nell’area messaggi personale 
disponibile sul portale. I riferimenti inseriti in fase di registrazione al portale da parte del soggetto 
interessato (o successivamente modificati dallo stesso) verranno utilizzati per l’invio di tutte le 
comunicazioni inerenti la procedura.  
È onere del soggetto registrato aggiornare tempestivamente nel proprio profilo qualsiasi 
variazione dell’indirizzo e-mail. 
 
Predisposizione ed invio dell’offerta  
Ai fini della partecipazione alla gara, gli interessati che abbiano intenzione di presentare l’offerta 
in via telematica, devono far pervenire sempre in via telematica, all’interno del portale 
https://fallcoaste.it (seguendo le indicazioni riportate all’interno del portale). 
L’offerta conterrà altresì:  
- ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;  
- anno e numero di R.G. E. della procedura;  
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- numero o altro dato identificativo del lotto;  
- indicazione del referente della procedura (Delegato);  
- data e ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita;  
- prezzo offerto nonché termine per il versamento del saldo prezzo, in ogni caso non superiore a 
120 giorni dall’aggiudicazione con la precisazione che non è consentito l’inserimento di importi 
con decimali; 
- causale “versamento cauzione”;  
- importo versato a titolo cauzione e bollo;  
- data, orario e n. di CRO (ovvero del TRN) del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;  
- codice IBAN del c/c su cui è addebitata la somma oggetto del bonifico;  
- indirizzo della casella di posta elettronica indicata al momento della offerta per ricevere le 
comunicazioni previste;  
- eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste;  
- espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e delle eventuali perizie 
integrative;  
- esplicita dispensa degli organi della procedura dalla produzione sia della certificazione di 
conformità degli impianti alle norme sulla sicurezza che dell’attestato di prestazione energetica, 
con manifestazione della volontà di provvedere direttamente tali incombenze.  
 
L’offerta sarà sottoscritta digitalmente o utilizzando un certificato di firma digitale in corso 
di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori 
accreditati, a pena di inammissibilità.  
All’offerta saranno allegati: 
1) documentazione attestante il versamento (copia della contabile di versamento della cauzione 
versata) mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente indicato nella scheda di vendita 
del bene. (vedi anche “cauzione”); nonché documentazione attestante il pagamento del bollo, che 
deve avvenire in digitale su pst.giustizia.it;  
2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione da rilasciarsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 
47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche;  
3) Copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità e copia del 
codice fiscale del soggetto offerente per le persone fisiche;  
4) Per le persone giuridiche andrà indicata la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la 
partita IVA, il n. di iscrizione al Registro delle Imprese, e le generalità del legale rappresentante. 
Inoltre andrà allegato nella busta telematica il certificato CCIAA aggiornato (non più di 10 giorni) 
dal quale risulti la costituzione della stessa ed i poteri dell’offerente;  
5) In caso di Persona Fisica la dichiarazione di offerta dovrà contenere l’indicazione delle 
generalità e il codice fiscale, lo stato civile ed il regime patrimoniale della famiglia se coniugato. 
Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale, andranno indicati anche le generalità 
ed il codice fiscale del coniuge (per escludere dalla comunione legale l’immobile aggiudicato, è 
necessario che il coniuge non partecipante all’atto, per tramite del partecipante, renda la 
dichiarazione di cui all’art. 179 c.c., recante espressa esclusione della comunione, mediante 
scrittura privata con firma del coniuge autenticata da notaio, successivamente ed in caso di 
aggiudicazione);  
6) richiesta di agevolazioni fiscali (c.d. “prima casa” e/o “prezzo valore” stilata sui moduli reperibili 
sul sito internet www.tribunale.arezzo.giustizia.it);  
7) Se l’offerta viene presentata in nome e per conto di un minore dovrà essere allegata nella busta 
telematica la prescritta autorizzazione del Giudice Tutelare, copia del documento di identità e 
copia del codice fiscale del soggetto offerente; 
8) Se il soggetto offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, copia del 
documento di identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che 
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sottoscrive l’offerta, nonché copia del provvedimento di nomina del sottoscrittore e 
dell’autorizzazione del giudice tutelare; 
9) Se l’offerta viene presentata da soggetto extracomunitario dovrà essere allegato nella busta 
telematica il permesso di soggiorno in corso di validità;  
10) La dichiarazione di offerta dovrà essere dichiarata espressamente irrevocabile e contenere 
l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore, a pena di inefficacia dell’offerta 
medesima, al valore dell’offerta minima così come indicato nel presente bando di vendita.  
11) se l’offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto che effettua l’offerta.  
 
Una volta inseriti e completati i documenti di cui ai punti precedenti, il portale consentirà di 
generare una busta digitale contenente l’offerta che potrà essere inviata seguendo le indicazioni 
riportate sul portale. Le offerte pervenute in maniera non conforme alle prescrizioni sopra 
specificate saranno ritenute nulle. Il portale non accetta offerte trasmesse dopo il termine fissato 
per la presentazione dell’offerta d’asta. Le operazioni di inserimento nel portale di tutta la 
documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del soggetto offerente, pertanto, non 
saranno accettati reclami, se, per un motivo qualsiasi, le attività sopra richieste non verranno 
concluse entro il termine fissato per la presentazione dell’offerta d’asta.  
 
Onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della documentazione, è 
consigliabile iniziare il processo di inserimento della stessa con largo anticipo rispetto al termine 
fissato.  
Una volta trasmessa la busta digitale non sarà più possibile modificare o cancellare l’offerta d’asta 
e la relativa documentazione, che saranno acquisite definitivamente dal portale e conservate dal 
portale stesso in modo segreto. Le offerte presentate sono IRREVOCABILI. 
 
Versamento della cauzione per partecipazione in modalità telematica 
Ciascun offerente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare l’avvenuto 
versamento di una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta, di importo pari al 10% del prezzo 
offerto, unitamente all’importo della marca da bollo (attualmente pari ad € 16,00). Il versamento 
della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario per la procedura, 
IBAN: IT 72 E 08851 14101 000000359681 (intestato al Tribunale di Arezzo – Esecuzioni 
Immobiliari) 
Il bonifico dovrà tassativamente contenere la causale con la seguente descrizione: “Proc. 
Esecutiva n. 80/2017  R.G.E., lotto unico, versamento cauzione” 
La copia della contabile del versamento deve essere allegata nella busta telematica contenente 
l’offerta.  
 
Il bonifico, con causale “Proc. Esecutiva n. 80/2017 R.G.E., lotto unico, versamento 
cauzione”, dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo 
entro tre giorni precedenti l’udienza di vendita. Qualora il giorno fissato per l’udienza di 
vendita il Delegato non riscontri l’accredito delle somme sul conto corrente intestato alla 
procedura, secondo la tempistica predetta, l’offerta sarà considerata inammissibile. 
In caso di mancata aggiudicazione, l’importo versato a titolo di cauzione verrà restituito 
all’offerente non aggiudicatario a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario e/o 
postale utilizzato dall’offerente per il versamento della cauzione. 
 
In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia: 
Ove si tratti di interruzioni programmate, l'interruzione del servizio sarà comunicata al gestore, il 
quale a sua volta ne darà comunicazione agli interessati con avviso pubblicato sui propri siti e su 
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quelli ove è stata eseguita la pubblicità. In questo caso le offerte dovranno essere effettuate, in 
modalità cartacea. 
Ove si tratti di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non 
programmati, l'offerta si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di 
accettazione da parte del gestore di PEC del mittente. In questo caso tuttavia l'offerente dovrà 
documentare la tempestività del deposito dell'offerta mediante l’invio di siffatta ricevuta.  
I problemi di connessione dell’offerente non potranno in nessun caso incidere sullo svolgimento 
della procedura.  
Al fine di garantire lo svolgimento delle operazioni di vendita, il Delegato dovrà disporre di due 
linee di connessione. Ove fosse comunque impossibile svolgere la vendita, ne darà immeditata 
comunicazione agli offerenti (informando contestualmente il giudice dell'Esecuzione) e 
riconvocando gli stessi in un diverso giorno ed ora. 
 
Assistenza  
Per ricevere ordinaria assistenza l’utente potrà recarsi presso l’aula n. 0.07 del Tribunale di 
Arezzo sito in Piazza Falcone Borsellino n. 1 (a destra appena superato ingresso principale) 
durante gli ordinari orari di apertura del Tribunale oppure può contattare il numero 0444/346211 
(dal lun. al ven. dalle 8.45 alle 12.45), esclusi festivi.  
 

 
IN OGNI CASO 

si ribadisce: sia che l’offerta venga presentata in modo analogico, sia che venga presentata 
telematicamente:  
a) l’offerta d’acquisto è irrevocabile fino alla data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte 
e comunque per almeno 120 giorni dalla sua presentazione;  

b) l’offerta d’acquisto sarà inefficace se perverrà oltre le ore 13:00 del giorno antecedente la 
data fissata per la vendita senza incanto sia per le offerte cartacee che per quelle telematiche; o 
se sarà inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base d’asta sopra indicato; o se l’offerente non 
presterà cauzione con le modalità stabilite nel presente avviso di vendita in misura almeno pari al 
decimo del prezzo da lui offerto;  
 

PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA ED APERTURA DELLE BUSTE 
 
1) Il giorno 11/01/2022 alle ore 11.00 presso l’aula n. 0.07 del Tribunale di Arezzo sito in Piazza 
Falcone Borsellino n. 1, saranno aperte le buste contenenti l’offerta con le seguenti modalità:  
 

a) le buste presentate con modalità cartacea analogica saranno aperte alla presenza del 
professionista delegato e degli offerenti e saranno inserite nella piattaforma onde 
consentire anche agli utenti connessi telematicamente di venire a conoscenza delle 
offerte cartacee analogiche presentate;  

b) le buste presentate con modalità telematica saranno aperte attraverso la piattaforma 
del gestore che consente la visione delle operazioni agli offerenti che risulteranno 
connessi alla piattaforma stessa e agli offerenti presenti in sala; si precisa che anche nel 
caso di mancata connessione da parte dell’unico offerente, l'aggiudicazione potrà 
comunque essere disposta in suo favore. 
 

I dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti ed alle parti della 
procedura; a tal fine, il gestore procederà a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi 
o altri elementi distintivi in grado di assicurare l’anonimato. 
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Si precisa, quindi, che chi avrà optato per la presentazione dell’offerta in forma cartacea analogica 
dovrà recarsi in tempo per le ore 11.00, presso l’aula n. 0.07 del Tribunale di Arezzo per poter 
partecipare alla gara, mentre chi avrà optato per la presentazione telematica dell’offerta, potrà 
partecipare alla vendita telematica ovunque si trovi, purché munito di credenziali di accesso al 
portale e connessione ad internet.  
Nella sala aste dovranno essere evitati assembramenti, dovrà essere mantenuto il distanziamento 
e tutti i presenti dovranno indossare la mascherina; se la presenza di numerosi offerenti 
accompagnati da altre persone non consentirà il necessario distanziamento, l’ingresso nella sala 
aste sarà consentito solo agli offerenti, al professionista delegato e al personale del gestore della 
vendita telematica. 
 
A tale riguardo si precisa che: 
 
A) almeno trenta minuti prima dell’inizio delle operazioni di vendita il Gestore invierà all’indirizzo 
di posta elettronica certificata dell’offerente indicato nell’offerta telematica un invito a connettersi 
al proprio portale. Lo stesso invito verrà trasmesso dal Gestore a mezzo SMS al recapito di 
telefonia mobile che l’offerente avrà indicato in sede di compilazione dell’offerta telematica; 
L’eventuale mancata ricezione di comunicazioni tramite posta elettronica e/o SMS non invalida lo 
svolgimento della vendita né può dar luogo ad alcuna doglianza da parte dei concorrenti. 
B) per quanti avranno depositato l’offerta in forma analogica, le buste verranno aperte dal 
delegato alla vendita che ne controllerà la regolarità;  
C) si procederà all’esame delle offerte sia analogiche cartacee che telematiche con le seguenti 
avvertenze:  

C.1 IN CASO DI UNICA OFFERTA: 
- in caso di mancata presentazione dell’offerente cartaceo o di mancata connessione 
dell’offerente telematico, se l’offerta è l’unica presentata per quel lotto, il bene andrà 
comunque aggiudicato all’offerente assente o non connesso; 
- se l’offerta è per un importo pari o superiore al prezzo base d’asta sopra indicato si 
procederà, senz’altro, all’aggiudicazione all’unico offerente;  
- se l’offerta è per un importo pari o superiore all’offerta minima, ma inferiore (di non oltre 
¼) al prezzo base d’asta, l’unico offerente sarà dichiarato aggiudicatario, fatta salva la 
possibilità per il Professionista Delegato di formulare, al giudice dell'Esecuzione, 
istanza di autorizzazione a non assegnare e a disporre nuova vendita, motivandola 
con elementi concreti autonomamente valutabili.  
C. 2 IN CASO DI PLURALITÀ DI OFFERTE, si provvederà, in ogni caso, ad una gara 
sull’offerta più alta:  
- In caso di adesione alla gara, qualora all’esito della gara l’offerta maggiore formulata 
sia pari o superiore al prezzo base d’asta, il bene sarà senz’altro aggiudicato al maggiore 
offerente;  
- In caso di adesione alla gara, qualora l’offerta maggiore formulata sia di importo pari 
o superiore all’offerta minima ma inferiore al prezzo base d’asta, il maggior offerente sarà 
dichiarato aggiudicatario fatta salva la possibilità per il Professionista Delegato di 
formulare, al giudice dell'Esecuzione, istanza di autorizzazione a non assegnare e 
a disporre nuova vendita, motivandola con elementi concreti autonomamente 
valutabili.  
- In caso di mancata adesione alla gara, il bene sarà, senz’altro, aggiudicato al miglior 
offerente se la sua offerta sarà di importo pari o superiore al prezzo base d’asta. Qualora, 
invece, la migliore offerta sia di importo pari o superiore all’offerta minima, ma inferiore al 
prezzo a base d’asta l’assegnazione non sarà automatica, in quanto il Professionista 
potrebbe formulare, al giudice dell'Esecuzione, istanza di autorizzazione a non 
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assegnare e a disporre nuova vendita, motivandola con elementi concreti 
autonomamente valutabili. 

D) in caso di più offerte di pari importo e di offerenti che non intendono aderire alla gara, 
sarà considerata migliore l’offerta che sia assistita da più idonea garanzia del pagamento del 
prezzo (es. fideiussione); in caso di più offerte di pari importo ed egualmente garantite, sarà 
considerata migliore l’offerta che indichi il pagamento nel termine minore; in caso di più offerte di 
pari importo, egualmente garantite e indicanti il medesimo termine di pagamento, sarà 
considerata migliore l’offerta di colui che l’ha presentata per primo;  
E) allorché sia trascorso un minuto dall’ultima offerta, senza che ne segua un’altra maggiore, 
l’immobile sarà aggiudicato all’ultimo offerente;  
F) offerte in aumento non inferiori a euro 2.000,00 quale rilancio minimo; 
G) Zucchetti Software Giuridico srl allestisce e visualizza sul portale https://fallcoaste.it un 
sistema automatico di computo del termine fissato per la formulazione dei rilanci. I rilanci e le 
osservazioni di ciascun offerente telematico saranno riportati nel portale e resi visibili agli altri 
partecipanti ed al delegato alla vendita. Allo stesso modo si procederà per ogni determinazione 
di quest’ultimo;  
H) Il Gestore delle Vendite assicura l’accesso degli offerenti ai dati contenuti nell’offerta telematica 
e sostituirà i nominativi degli offerenti con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di 
assicurarne l’anonimato. Il Giudice, il delegato alla vendita ed il cancelliere potranno comunque 
accedere a tutti i dati contenuti nell’offerta telematica di cui all’art. 14 comma 2° D.M. n. 32/2015;  
I) I dati contenuti nelle offerte formulate su sopporto analogico nonché i rilanci e le osservazioni 
dei partecipanti alle operazioni di vendita comparsi innanzi al Delegato alla vendita saranno 
riportati nel portale https://fallcoaste.it e resi visibili a coloro che parteciperanno alle operazioni 
di vendita con modalità telematiche;  
 
L) l’aggiudicatario dovrà versare nel termine indicato in offerta ovvero, in mancanza, entro 
e non oltre 120 giorni dall’aggiudicazione, il residuo del prezzo dovuto, detratto l’importo 
già versato a titolo di cauzione.  
M) l’aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo 
immobile oggetto della vendita, in tal caso dovrà darne esplicita comunicazione al professionista 
delegato;  

N) il mancato versamento del saldo prezzo nonché delle somme che verranno richieste dal 
Delegato per il pagamento degli oneri tributari; alla cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni 
pregiudizievoli; alla trascrizione del decreto di trasferimento, comporterà la decadenza 
dall’aggiudicazione nonché la perdita della cauzione, salvo il risarcimento del maggiore danno 
ai sensi dell’artt. 587 c.p.c e 177 disp. att. c.p.c..  
 

***** 
Si fa, infine, presente che la vendita senza incanto e con modalità SINCRONA MISTA è 
sottoposta alle seguenti condizioni di legge:  

a) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le 
eventuali pertinenze, accessori, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. 

b) La vendita è, per ciascun lotto, a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura 
non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.  

c) 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 dalla 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, 
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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 del bene.  In particolare, tenuto conto di quanto previsto dal D.lgs 19.08.2005 
n.192 e successive modifiche, non viene prestata alcuna garanzia in ordine all’efficacia e 
alla conformità alla normativa in materia di sicurezza di tutti gli impianti elettrici, idrici sanitari, 
di riscaldamento, di condizionamento e del gas, ivi compresi quelli condominiali, dei quali è 
dotato l’immobile posto in vendita. 

d) Non è concessa la rateizzazione del prezzo in 12 mensilità, ritenuto che essa non 
corrisponda alle esigenze di celerità del processo (art. 111 Cost) ed agli interessi delle parti 
processuali (i creditori ed anche il debitore) ad una sollecita distribuzione del ricavato della 
vendita, interessi che sopravanzano – in un doveroso bilanciamento – quelli dei potenziali 
aggiudicatari a conseguire una modesta dilazione del termine per il versamento del prezzo; 

e) Agli effetti del D.M 22 gennaio 2008 n. 37 e del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., l’aggiudicatario, 
dichiarandosi edotto sui contenuti dell’ordinanza di vendita e sulle descrizioni indicate 
nell’elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura 
esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme 
sulla sicurezza, che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di 
voler assumere direttamente tali incombenze. 

f) Nel caso di insufficienza di notizie relative allo stato urbanistico del fabbricato posto in 
vendita, tale da determinare le nullità di cui all’art. 17, 1° comma, o di cui all’art. 40, 
2°comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come integrato e modificato dall’art. 46, 1° 
comma, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, 
avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46, 5° comma, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 
di cui all’art. 40, 6° comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, purché presenti la domanda 
di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di 
trasferimento. 

g) L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti, che 
possono essere cancellate con il decreto di trasferimento. Se esistenti al momento della 
vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura. 
Se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell'immobile sarà effettuata 
a cura del custode giudiziario, salvo esenzione dell'aggiudicatario o dell'assegnatario da 
dichiararsi a verbale al momento dell’aggiudicazione. 

h) Il trasferimento dell'immobile è subordinato all'avvenuto pagamento del saldo prezzo. Il 
versamento del saldo del prezzo, nonché degli ulteriori oneri, anche tributari, diritti e spese 
conseguenti alla vendita, deve essere effettuato a mani del Delegato, a pena di decadenza, 
entro il termine di 120 giorni dall’aggiudicazione a mezzo di assegno circolare o bonifico 
intestato a “Proc. Esecutiva Immobiliare n. 80/2017”. In caso di inadempimento, la 
aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà le somme versate a titolo di 
cauzione che verranno incamerate a titolo di multa. 

i) Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario, così come pure 
gli onorari della delegata alla relazione del decreto di trasferimento ed attività collegate. 
L’importo degli oneri tributari sarà indicato all’aggiudicatario dopo l’aggiudicazione ed essi 
dovranno essere versati nello stesso termine del prezzo. In caso di inadempimento, 
l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate. 

j) La proprietà e il possesso, attivo e passivo, del bene ed i conseguenti oneri saranno 
rispettivamente a favore ed a carico dell'aggiudicatario dalla data di efficacia del decreto di 
trasferimento, e in ogni caso non prima del versamento dell'intero prezzo e dell'importo degli 
oneri fiscali e delle spese, diritti ed onorari conseguenti al trasferimento.  

k) Il versamento del prezzo potrà essere eseguito anche con la modalità di cui all’art. 585 
comma 3 c.p.c.  
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l) Ai sensi dell’art. 179 bis disp. att. c.p.c., il compenso del professionista delegato è liquidato 
dal giudice dell’esecuzione, con specifica determinazione della parte riguardante le 
operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell’aggiudicatario. Per i 
compensi spettanti al professionista delegato si rimanda, dunque, a quanto previsto 
dall’articolo 179 bis disp. Att. c.p.c. e secondo i nuovi criteri di cui al D.M. del 15 Ottobre 
2015 n.227. 

m) La procedura di vendita potrà essere differita dal sottoscritto delegato solo su richiesta 
congiunta di tutti i creditori titolati che siano presenti al momento della vendita. 
L’aggiudicatario, qualora per il versamento del saldo prezzo abbia intenzione di fare ricorso 
a mutuo fondiario, dovrà formulare apposita istanza direttamente al professionista delegato 
a pena di decadenza entro il termine massimo di dieci giorni dall’aggiudicazione definitiva, 
indicando l’Istituto di credito erogante. 

n) il professionista delegato alla vendita è stato autorizzato dal G.E. Dott.ssa Marina Rossi a 
svolgere l’attività di apertura delle buste e di gara senza incanto tra gli offerenti presso l’aula 
n. 0.07 del Tribunale di Arezzo. 

o) il professionista delegato alla vendita è stato autorizzato a svolgere la vendita delegata con 
modalità telematica, sub specie, vendita telematica SINCRONA MISTA dal G.E. Dott.ssa 
Marina Rossi. 

p) Le notizie relative alla situazione urbanistica e catastale degli immobili sono state desunte 
dalla relazione di stima acquisita agli atti alla quale, per maggiori informazioni, si rinvia come 
da pubblicazione, sui seguenti siti internet: https://pvp.giustizia.it/pvp/ -  
www.astalegale.net www.tribunalearezzo.it nei termini assegnati dal Sig. G.E. e che gli 
offerenti e partecipanti dovranno preventivamente consultare. 

q) Il presente avviso di vendita è consultabile anche sui seguenti siti internet: 
https://pvp.giustizia.it/pvp/ - www.astalegale.net ai sensi dell’art. 585 comma 3° c.p.c., 
l’aggiudicatario potrà versare il prezzo anche con l’erogazione a seguito di contratto di 
finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate a favore della 
procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sui medesimi immobili oggetto di vendita. 

r) Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 32/2015 per vendita SINCRONA MISTA si intende: modalità 
di svolgimento della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci possono 
essere formulati nella medesima unità di tempo, sia in via telematica, sia comparendo 
dinnanzi al delegato alla vendita. 

s) Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 32/2015 per casella di posta elettronica certificata per la 
vendita telematica si intende: la casella di posta elettronica certificata richiesta dalla persona 
fisica o giuridica che intende formulare l’offerta, le cui credenziali di accesso sono rilasciate, 
previa identificazione del richiedente a norma dell’art. 13 stesso D.M. 

t) Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 32/2015 per portale del gestore si intende: sistema telematico 
predisposto dal gestore della vendita telematica e accessibile agli offerenti e al pubblico 
tramite rete Internet ed al giudice o ad altri utenti legittimati tramite rete Internet o servizio 
telematici del Ministero; i servizi del portale sono erogati in conformità ai protocolli di 
comunicazione crittografica SSL/TLS; il portale deve essere munito di un valido certificato 
di autenticazione emesso da un certificatore accreditato per la firma digitale o da un 
certificatore riconosciuto a livello internazionale alla emissione di certificati di autenticazione 
per protocolli SSL/TLS. 

u) Ai sensi dell’art. 22 del D.M. 32/2015 quando il Giudice lo dispone, l’offerta di acquisto può 
essere presentata o a norma degli artt. 12 e 13 stesso D.M. (offerta telematica) o su 
supporto analogico mediante deposito presso lo studio del delegato alla vendita. Coloro che 
hanno formulato l’offerta con modalità telematiche partecipano alle operazioni di vendita 
con le medesime modalità, coloro che hanno formulato l’offerta su supporto analogico 
partecipano comparendo personalmente innanzi al delegato alla vendita. Fermo quanto 
previsto dall’art. 20 comma 3°, i dati contenuti nelle offerte su supporto analogico nonché i 
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rilanci e le osservazioni dei partecipanti alle operazioni di vendita comparsi innanzi al 
delegato alla vendita sono riportati nel portale del gestore della vendita telematica e resi 
visibili a coloro che partecipano alle operazioni di vendita con modalità telematica.  

v) A modifica dell’ordinanza di vendita già emessa dispone che per gli avvisi di vendita ancora 
da pubblicare il professionista delegato dia atto che la deliberazione o il rilascio 
dell’immobile avverranno in conformità alle vigenti diposizioni legislative ed in particolare ai 
sensi dell’art. 560 c.p.c. come modificato dal comma 2 dell’art. 4 del d.l. 135/18 convertito 
con modificazioni dalla l. 12/19. 

 
        Il Professionista Delegato     Arezzo,13.09.2021

         


