
 

TRIBUNALE DI LECCO - SEZIONE FALLIMENTARE 

Fallimento N. 34/2016 Pelucchi Srl 
Giudice Delegato: Dott. Edmondo Tota 

Curatori: Dott.ssa Elena Francesca Bianconi – Dott. Pietro Galli  

REGOLAMENTO DI VENDITA 

La Dott.ssa Elena Francesca Bianconi ed il Dott. Pietro Galli, nella loro qualità 

di Curatori del Fallimento Pelucchi Srl, con sede in Via San Benedetto, 34 - 

23896 - Sirone (LC), C.F. e P. IVA 00210280137, dichiarato dal Tribunale di 

Lecco in data 24 maggio 2016 con sentenza n. 35/2016 depositata in data 24 

maggio 2016, iscritto al n. 34/2016 del Registro Fallimentare, Giudice 

Delegato Dott. Edmondo TOTA 

AVVISANO 

che il complesso immobiliare di proprietà della procedura in epigrafe sito nel 

Comune di Garbagnate Monastero (Lc), come meglio oltre descritto, è posto 

in vendita nei lotti e con i prezzi base di seguito indicati, secondo le modalità e 

condizioni seguenti. 

DESCRIZIONE DEI BENI IN VENDITA 

LOTTO B1-5: unità immobiliari, identificate nel Catasto Fabbricati dell’Ufficio 

provinciale di Lecco - Comune di Garbagnate Monastero, composte da:  

 Piena proprietà per la quota di 1000/ 1000 di box doppio sito in 

Garbagnate Monastero (Lc) Via Italia n.8, composto da vano unico sito 

al piano primo sottostrada che si sviluppa una superficie lorda 

complessiva di circa 37,00 mq. identificato al catasto fabbricati: foglio 

4 mappale 4158 subalterno 706, categoria C/6, classe 2, consistenza 35 

mq., posto al piano S-1, - rendita: 162,68 euro Coerenze: altre cantine, 

intercapedine comune, vano tecnico comune, corsello comune; 
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 Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di negozio sito in 

Garbagnate Monastero (Lecco) Via Tregiorgio snc. composto da vano 

unico oltre bagno ed antibagno e locale accessorio nell'interrato che si 

sviluppano per una superficie lorda complessiva di circa 167,10 mq. 

identificato al catasto fabbricati: foglio 4 mappale 4159 subalterno 

743, categoria C/1, classe 3, consistenza 94 mq., posto al piano S-1 e T, 

- rendita: 1.650,60 euro coerenze: altro negozio, intercapedine 

comune, vano scala comune, passaggio comune, emi comuni 

 

VALORE DI PERIZIA: Euro 204.940,00, oltre IVA se dovuta;  

PREZZO BASE: Euro 204.940,00, oltre IVA se dovuta; 

OFFERTA MINIMA AMMISSIBILE: (25% in meno del prezzo base) 

Euro 153.705,00, oltre IVA se dovuta; 

ALTRI COSTI: diritti d’asta nella misura del 2,5%, oltre iva, del prezzo di 

aggiudicazione; 

CAUZIONE: 10% del prezzo offerto; 

RILANCIO MINIMO IN CASO DI GARA: Euro 2.000,00. 

 

LOTTO B4-6: unità immobiliari, identificate nel Catasto Fabbricati dell’Ufficio 

provinciale di Lecco - Comune di Garbagnate Monastero, composte da:  

 Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di box singolo sito in 

Garbagnate Monastero (Lecco) Via Tregiorgio snc. composto da vano 

unico sito al piano primo sottostrada che si sviluppa una superficie 

lorda complessiva di circa 21,80 mq. identificato al catasto fabbricati: 

foglio 4 mappale 4159 subalterno 730, categoria C/6, classe 2, 

consistenza 20 mq., posto al piano S-1, - rendita: 92,96 euro Coerenze: 

altri box, contro terra, corsello comune; 

 Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di negozio sito in 

Garbagnate Monastero (Lecco) Via Tregiorgio snc. composto da vano 
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unico oltre bagno ed antibagno e locale accessorio nell'interrato che si 

sviluppano per una superficie lorda complessiva di circa 174,90 mq. 

identificato al catasto fabbricati: foglio 4 mappale 4159 subalterno 

744, categoria C/1, classe 3, consistenza 88 mq., posto al piano S-1 e T, 

- rendita: 1.545,24 euro coerenze: altro negozio, altre cantine, 

intercapedine comune, vano scala comune, passaggio comune, enti 

comuni. 

 

VALORE DI PERIZIA: Euro 183.480,00, oltre IVA se dovuta;  

PREZZO BASE: Euro 183.480,00, oltre IVA se dovuta; 

OFFERTA MINIMA AMMISSIBILE: (25% in meno del prezzo base) 

Euro 137.610,00, oltre IVA se dovuta; 

ALTRI COSTI: diritti d’asta nella misura del 2,5%, oltre iva, del prezzo di 

aggiudicazione; 

CAUZIONE: 10% del prezzo offerto; 

RILANCIO MINIMO IN CASO DI GARA: Euro 2.000,00. 

 

*** 

DATA E LUOGO DELL’ASTA 

La vendita è fissata per il giorno 29/10/2020 alle ore 9.00 presso la sala d’aste 

della Pro.ges.s. srl sita in via f.lli Cairoli, 50/D – 23900 Lecco 

*** 

1. INFORMAZIONI GENERALI SULLA VENDITA DEL BENE 

La vendita avviene ai sensi dell’Art. 107, comma I, L.F., avvalendosi del 

soggetto specializzato Pro.Ges.S. S.r.l., Procedure Gestite e Servizi, con sede in 

Lecco (LC), Via Fratelli Cairoli n. 50/D, P. IVA 03546380134. È espressamente 

esclusa l’applicazione dell’Art. 107, comma 4, L.F.. 
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2. STATO DI FATTO E DI DIRITTO DELL’IMMOBILE 

L’immobile viene posto in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto 

e di diritto in cui si trova, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, servitù 

attive e passive, come meglio descritto nella allegata perizia di stima 

predisposta dall’arch. Igor Quintini, che si intende qui integralmente 

richiamata e trascritta. 

Eventuali differenze non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità 

o riduzione del prezzo.  

Grava su ciascun interessato l’onere di prendere preventiva visione del lotto e 

di tutta la documentazione relativa, inclusa la perizia. 

Ai sensi dell’Art. 2922 c.c., la vendita non è soggetta alle norme concernenti la 

garanzia per vizi o mancanza di qualità e non può essere impugnata per causa 

di lesione. 

È espressamente esclusa la garanzia per vizi ai sensi dell’Art. 1490 c.c., nonché 

qualsivoglia garanzia in relazione alla situazione ambientale, alla destinazione 

d’uso, alla conformità degli impianti alle norme vigenti. 

L’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità, difformità del bene, (anche 

di natura edilizia ed urbanistica), oneri urbanistici, ecologici o ambientali, 

necessità di adeguamenti alle normative vigenti in ambito di prevenzione e 

sicurezza – anche se occulta o non evidenziata nelle relazioni peritali - non 

potrà in alcun modo dare luogo ad alcun risarcimento, indennità, e riduzione 

del prezzo, rimanendo a carico dell’aggiudicatario gli oneri e le spese 

necessarie per l’eliminazione degli eventuali vizi e difetti del bene. 

Alla data del presente regolamento, l’immobile risulta essere libero. 

 

 

3. ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI 

L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di 

pignoramenti e/o sequestri che saranno cancellati a cura e spese della 
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procedura, unitamente alla cancellazione della trascrizione della sentenza di 

fallimento. 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E VERSAMENTO 

DELLA CAUZIONE 

Gli interessati potranno presentare la propria offerta irrevocabile d’acquisto 

secondo le seguenti modalità: 

In caso di OFFERTA CARTACEA:  

dovrà essere depositata presso lo studio del commissionario alla vendita, in 

Lecco, via F.lli Cairoli n. 50/D (nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 

alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 ed entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno lavorativo precedente la vendita, a pena di inefficacia) in busta 

chiusa, all’esterno della quale non dovrà essere annotato alcunché. 

Sulla busta saranno annotati, a cura del commissionario alla vendita, all’uopo 

incaricato dai Curatori Fallimentari, il nome di chi deposita materialmente 

l'offerta (che potrà essere persona anche diversa dall'offerente), previa la sua 

identificazione, la data e l’ora del deposito, il nome dei Curatori Fallimentari, e 

la data della vendita. Il commissionario rilascerà una ricevuta del deposito. 

L’offerta, che dovrà essere conforme al modello allegato al presente 

regolamento di vendita, dovrà contenere: 

i) se l’offerente è una persona fisica: il cognome, nome, il luogo, la data 

di nascita, il luogo di residenza, il codice fiscale, il domicilio fiscale, lo stato 

civile ed il recapito telefonico dell’offerente, unitamente ad una copia della 

sua carta d’identità in corso di validità ed a copia del tesserino del codice 

fiscale. Se l’offerente è coniugato, coniugato o unito civilmente ai sensi della 

Legge 76/2016, oppure sia stato stipulato un contratto di convivenza ai sensi 

della precitata legge, deve essere specificato il regime patrimoniale 

dell’offerente (documentato rispettivamente con estratto dell’atto di 
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matrimonio o l'attestazione di avvenuta costituzione dell'unione civile, oppure 

con il certificato di convivenza di fatto). 

Nel caso di comunione dei beni con il coniuge/partner, devono essere indicati 

anche i dati anagrafici di quest’ultimo ed allegate le relative copie di un valido 

documento di identità e del tesserino del codice fiscale.  

ii) se l’offerente è una persona giuridica: la denominazione, sede, il 

codice fiscale e la partita iva dell’impresa, allegando una visura camerale 

ordinaria di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data fissata per la 

vendita; le generalità complete del legale rappresentante (cognome, nome, 

luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale e recapito 

telefonico), provvedendo altresì ad allegare una copia della carta d’identità 

in corso di validità e del tesserino del codice  fiscale, indicando la fonte da cui 

sono derivati i poteri esercitati (procura notarile, copia della delibera 

dell’assemblea e/o dell’organo amministrativo, ecc.); 

iii) l’indicazione dell’indirizzo PEC, o dell’indirizzo mail, presso il quale 

l’offerente intende ricevere tutte le comunicazioni di cui al presente 

regolamento; 

iv) l’indicazione della presente procedura “Fallimento Pelucchi Srl 

n.34/2016”, della data e ora dell’asta, e del LOTTO per il quale l’offerta è 

proposta; 

v) l’espressa dichiarazione di aver letto la relazione di stima e di 

conoscere lo stato dell’immobile; 

vi) dichiarazione che l’offerta è irrevocabile; 

vii) l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al 

prezzo base di cui al presente regolamento diminuito di un quarto.  

viii) l’indicazione del termine di pagamento del prezzo, che non potrà 

comunque essere superiore a 90 giorni dalla data di aggiudicazione (in 

mancanza di indicazioni il termine si intenderà di giorni 90); 
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ix) sottoscrizione dell’offerente persona fisica o, nel caso di persona 

giuridica, legale rappresentante munito dei necessari poteri; 

x) l’apposizione di una marca da bollo da € 16,00. 

È ammessa la vendita per persona da nominare. 

L’offerta dovrà essere accompagnata da assegno circolare non trasferibile 

intestato a “Fallimento Pelucchi Srl” pari ad almeno il 10% del prezzo 

offerto, a titolo di deposito cauzionale, non fruttifero. 

L’assegno deve essere inserito nella busta. 

Saranno considerate valide esclusivamente le offerte che rispettano i requisiti 

indicati nel presente regolamento. 

 

In caso di OFFERTA TELEMATICA: 

l’offerta andrà formulata tramite il modulo web “Offerta Telematica” fornito 

dal Ministero della Giustizia, cui è possibile accedere dal portale del gestore 

della vendita www.progess-italia.it e dovrà essere trasmessa all’indirizzo PEC 

del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.  

La cauzione, pari al 10% del prezzo offerto, dovrà essere versata, ai sensi del 

punto 1) dell’art. 12 DM 32/2015, mediante bonifico almeno entro le ore 12 

del secondo giorno lavorativo antecedente l’asta, o, comunque, in tempo utile 

da consentire l’accredito per le determinazioni sull’ammissibilità dell’offerta. 

La somma dovrà infatti risultare accreditata al momento dell’apertura delle 

buste, sul conto corrente intestato a “Pro.Ges.S. Srl”, identificato con il codice 

IBAN: IT 63 J 03104 22903 000000820981.  

L’offerta telematica dovrà essere presentata nelle modalità previste 

dall’art.12 del DM 32/2015. 

All’offerta telematica dovranno essere allegati i documenti già indicati per 

l’offerta cartacea, oltre a copia della documentazione attestante il 

versamento della cauzione, e dovrà essere trasmessa nelle modalità previste 

dal DM 32/2015.  



Pag. 8 
 

L’offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta 

completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica 

certificata del Ministero della Giustizia. 

L’offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge con 

modalità telematica (segnatamente, tramite bonifico bancario o carta di 

credito), fermo restando che il mancato versamento del bollo determina 

l’inammissibilità dell’offerta. 

 
Al seguente link è presente una guida per la compilazione e presentazione 

delle offerte in modalità telematica (https://www.progess-

italia.it/download/Guida%20per%20la%20formulazione%20di%20offerte%20s

ul%20PVP.pdf), altresì allegata al presente avviso. 

 

5. MODALITA’ DI VENDITA 

Il giorno 29/10/2020 alle ore 9.00 si procederà all’apertura delle buste. In caso 

di presenza di offerte telematiche, l’esame delle offerte sarà effettuato 

tramite il portale del gestore della vendita telematica www.progess-italia.it, 

dove dovranno essere inserite anche le offerte in modalità analogica, qualora 

pervenute. 

In presenza di più offerte valide la gara per l’aggiudicazione avverrà con 

MODALITA’ SINCRONA MISTA, come oltre descritta. 

La partecipazione degli offerenti con modalità telematica all’udienza avrà 

luogo tramite l’area riservata del portale del gestore della vendita telematica 

sopra indicato, accedendo alla stessa con le credenziali personali in base alle 

istruzioni ricevute – almeno trenta minuti prima dell’inizio delle operazioni di 

vendita – con comunicazione effettuata alla casella di posta elettronica 

certificata o alla casella di posta elettronica certificata per la vendita 

telematica utilizzata per trasmettere l’offerta. 
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Ciascun offerente sarà tenuto a presentarsi, anche ai fini della eventuale gara 

di cui infra; tuttavia la mancata comparizione non escluderà la validità 

dell’offerta. 

In caso di offerta unica: se pari o superiore all’offerta minima ammissibile i 

beni si intenderanno automaticamente aggiudicati al soggetto indicato nella 

medesima al prezzo offerto. 

In caso di pluralità di offerte: si avvierà la gara, cui potranno partecipare tutti 

gli offerenti le cui offerte siano state ritenute valide, nelle seguenti modalità: 

 gli offerenti per via telematica potranno formulare le offerte in 

aumento esclusivamente in via telematica, tramite l’area riservata del 

portale del gestore della vendita telematica; 

 gli offerenti per via analogica dovranno comparire personalmente 

all’udienza di vendita avanti al Curatore fallimentare il quale 

provvederà personalmente al caricamento sul portale delle eventuali 

offerte migliorative in fase di gara. 

La gara sarà avviata sull’offerta più alta pervenuta, con rilanci minimi in 

aumento di € 2.000,00. Trascorsi 2 (due) minuti dall’ultima offerta senza 

rilanci, i beni verranno aggiudicati all’ultimo offerente, quindi alla maggiore 

offerta. 

Nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per 

mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, l’immobile sarà 

aggiudicato all’offerente che per primo avrà depositato l’offerta, con le 

seguenti precisazioni: 

- per le offerte con modalità analogiche, il momento del deposito è 

determinato dalla data e dall’orario indicati sulla busta al momento del 

deposito o della ricezione dell’offerta da parte del Commissionario alla 

vendita; 
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- per le offerte depositate con modalità telematiche, il momento del deposito 

coincide con la creazione della ricevuta completa di avvenuta consegna (cfr. 

art. 14, co. 1 e 15, co. 2, D.M. 32/2015). 

Se l’aggiudicatario intenderà, sussistendone i presupposti, beneficiare delle 

agevolazioni previste per la “prima casa” o di altre agevolazioni previste dalla 

legge, dovrà dichiararlo al momento dell’aggiudicazione. 

Per partecipare alle aste non è necessario avvalersi di mediatori e/o agenzie. 

Gli unici ausiliari della procedura sono il custode/commissionario alla vendita 

e il Curatore fallimentare (nonché referente della procedura). 

La cauzione prestata dagli offerenti che non risulteranno aggiudicatari sarà 

restituita agli stessi. Per le offerte cartacee la restituzione avverrà con 

restituzione dell’assegno circolare subito dopo la formazione del verbale di 

aggiudicazione. 

 In caso di offerte telematiche, in ipotesi di mancata aggiudicazione, l’importo 

versato a titolo di cauzione sarà restituito al soggetto offerente con 

disposizione di bonifico da eseguirsi entro 5 giorni a decorrere dal verbale di 

aggiudicazione. 

 

6. PAGAMENTO DEL SALDO PREZZO – ONERI FISCALI 

Il pagamento del saldo prezzo, dedotta la cauzione già versata, dovrà avvenire 

in un’unica soluzione entro la data indicata nell’offerta, e comunque entro e 

non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, a mezzo 

assegno circolare intestato alla procedura “Fallimento Pelucchi Srl” da 

consegnare presso uno dei due Studi dei Curatori: 

 Bianconi Business Consulting - Lecco, Corso Martiri 31  

 Galli e Associati Avvocati e Commercialisti - Lecco, via Aspromonte 13 

ovvero a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul c/c intestato a 

Fallimento Pelucchi Srl alle seguenti coordinate bancarie: 

IBAN: IT 51 O 08440 22900 000000221724 
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In caso di mancato versamento del saldo prezzo e/o delle commissioni d’asta 

nei termini, l’aggiudicatario sarà dichiarato decaduto, con conseguente 

incameramento della cauzione a titolo di penale da parte della procedura e, 

in caso di successiva vendita del bene ad un prezzo inferiore, l’aggiudicatario 

sarà tenuto al pagamento della differenza non incassata a titolo di 

risarcimento del maggior danno. 

 

7. TRASFERIMENTO E ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

La proprietà dell’immobile sarà trasferita in favore dell’aggiudicatario 

definitivo in forza di atto notarile avanti al Notaio scelto dai Curatori 

all’avvenuto pagamento del saldo del prezzo, nelle modalità e termini sopra 

descritti. 

Dovrà essere altresì versata l’ulteriore somma, nella misura quantificata dal 

Notaio delegato, a titolo di fondo spese necessarie al fine del trasferimento 

dei beni immobili, mediante assegno circolare di emissione bancaria non 

trasferibile intestato al notaio rogante, ove richiesta.   

L'aggiudicatario si farà carico dei relativi compensi del notaio, delle imposte e 

spese dovute sulla vendita. 

Il pagamento delle commissioni d’asta, pari al 2,5% del prezzo di 

aggiudicazione oltre Iva, dovrà avvenire in un'unica soluzione a favore del 

concessionario alla vendita, contestualmente all’atto notarile di 

compravendita. 

 

8. CUSTODIA DELL’IMMOBILE, VISITE E ULTERIORI INFORMAZIONI  

La custodia dell’immobile è affidata alla società Pro.Ges.S. S.r.l. Il bene posto 

in vendita può essere visitato, su appuntamento da fissarsi previo accordo con 

la società Pro.Ges.S. (Telefono: 340 6426727; E-mail: info@progesslecco.it); 

altresì gli interessati potranno avvalersi dell’assistenza dei soggetti 

specializzati che collaborano con la Pro.Ges.S., il cui elenco è disponibile sul 
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sito internet http://progess-immobili.it e a cui ci si può rivolgere per 

qualsivoglia altra informazione relativa al bene. 

Sui portali https://pvp.giustizia.it, http://progess-immobili.it e www.progess-

italia.it sono disponibili la perizia del bene, nonché materiale fotografico e/o 

video. 

Ogni ulteriore informazione potrà essere chiesta ai Curatori fallimentari o al 

Commissionario alla vendita. 

 

9. FORO DI COMPETENZA 

Per qualsivoglia controversia nascente in relazione all’interpretazione e 

all’esecuzione del presente regolamento di vendita sarà competente in via 

esclusiva il Tribunale di Lecco. 

 

10. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente regolamento sostituisce ogni precedente regolamento 

eventualmente pubblicato. 

 

Elenco Allegati: 

1. Modello di offerta standard da utilizzarsi obbligatoriamente per la 

presentazione delle offerte irrevocabili di acquisto; 

2. Perizia di stima redatta dall’Arch. Igor Quintini; 

3. Guida per la formulazione di offerte sul PVP; 

4. DM 32/2015. 

Lecco, 10/06/2020 

Il Concessionario alle vendite 

Luigi Impieri 

 

I Curatori 

Dott.ssa Elena Francesca Bianconi e Dott. Pietro Galli 


