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ALBOSAGGIA - VIA CÀ BERARDI, 
13 - APPARTAMENTO a piano 
secondo composto da ingresso, 
soggiorno a sinistra e cucina 
a destra, piccolo disimpegno, 
camera, bagno, camera e 
balcone. piccola cantina al piano 
interrato. L’unità immobiliare è 
occupata in virtù di contratto 
di locazione stipulato in data 9 
settembre 2002 della durata di 
quattro anni. Valore di perizia 
Euro 94.000,00. Prezzo base Euro 
22.306,64. Vendita senza incanto 
15/04/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alberto Zecca c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
77/2011 SO308067

APRICA - VIA TONALE, 15 - 
APPARTAMENTO composto da 
vano uso cucina e soggiorno, due 
camere, bagno e disimpegno. 

Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Avv. A. Zecca tel. 
0342358696. Rif. RGE 57/2012 
SO308075

e di vetustà rilevante con box 
doppio, non accatastato costruito 
sull’area di corte comune (sub. 3). 
APPARTAMENTO a piano terra, 
in edificio che si sviluppa su tre 
piani, edificato negli anni ’40, 
da diversi decenni in completo 
stato di abbandono e di vetustà 
rilevante (sub. 4). Valore di perizia 
Euro 67.193,00. Prezzo base Euro 
21.260,26. Vendita senza incanto 
22/04/16 ore 12:00. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alberto Zecca c/o Studio Legale 

Valore di perizia Euro 250.525,00. 
Prezzo base Euro 112.736,25. 
Vendita senza incanto 19/04/16 
ore 09:00. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
N. De Marzi Associazione 
Avvocati 0342218735. Custode 
Giudiziario Avv. Paolo Marchi tel. 
0342216331. Rif. RGE 159/2012 
SO308916

BERBENNO DI VALTELLINA - VIA 
MAROGGIA - APPARTAMENTO 
a piano terra, in edificio che si 
sviluppa su tre piani edificato 
negli anni ’40, da diversi decenni 
in completo stato di abbandono 
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corte esclusiva. Valore di perizia 
Euro 302.700,00. Prezzo base 
Euro 302.700,00. LOTTO 5) AREA 
URBANA sup. comm.le di mq. 
71; AREA URBANA sup. comm.
le mq.71; AREA URBANA sup. 
comm.le mq. 71; AREA URBANA 
sup. comm.le mq. 92; ATTICO DI 
MANSARDA allo stato rustico; 
BOX SINGOLO consistenza mq. 
18; BOX SINGOLO consistenza 
mq. 18; CANTINA sup. comm.le 
mq. 2,00; CANTINA sup. comm.
le mq. 2,00. Valore di perizia 
Euro 232.995,00. Prezzo base 
Euro 232.995,00. LOTTO 6) 
BOX SINGOLO consistenza mq. 
18; BOX SINGOLO consistenza 
mq. 18; Valore di perizia Euro 
32.400,00. Prezzo base Euro 
32.400,00. Vendita senza incanto 
28/04/16 ore 12:30. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giulia 
Trinca Colonel c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
48/2014 SO308185

PONTE IN VALTELLINA - 
VIA FONTANIVA - UNITÀ 
IMMOBILIARE RESIDENZIALE su 
tre livelli fuori terra, composta 
da cantina e portico a piano 
terra; scala d’accesso, cucina, 
disimpegno e servizio a piano 
primo; camera e balcone con 
scala d’accesso a piano secondo; 
priva di impianto di riscaldamento 
funzionante; quota comproprietà 
in tutti i vani, spazi, servizi, 
impianti ed enti comuni 
dell’intero fabbricato e dell’area 
di pertinenza. Valore di perizia 
Euro 53.756,00. Prezzo base Euro 
22.678,31. Vendita senza incanto 
29/04/16 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Barbara Licitra. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Rossella Sclavi c/o Associazione 
Avvocati 0342218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
122/2013 SO309912

soffitta in piano terzo sottotetto, 
riscaldamento con stufa a legna; 
due vani adibiti a ripostiglio, con 
disimpegno e servizio, collegati 
a cantina in piano interrato 
da scala interna. Box singolo. 
Comprese la proporzionale 
quota di comproprietà in tutti 
i vani, spazi, servizi, impianti 
ed enti comuni dell’intero 
fabbricato. Valore di perizia 
Euro 86.200,00. Prezzo base 
Euro 36.365,63. Vendita senza 
incanto 19/04/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Riccardo Gianera 
- c/o Associazione Avvocati 
0342/218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
78/2012 SO308928

POGGIRIDENTI - VIA STAZIONE 
- LOTTO 3) AREA URBANA sup. 
comm.le di 36 mq; BOX SINGOLO 
mq. 26, BOX SINGOLO mq. 18; 
CANTINA sup. comm.le mq. 
2,00. VILLETTA sup. comm.le di 
143,06 mq che si sviluppa su 3 
piani, 2 piani fuori terra e 1 piano 
interrato, composta da cucina, 
soggiorno, n. 2 disimpegni, n. 2 
bagni, n. 3 camere, ripostiglio, 
lavanderia, cantina, terrazzo 
e corte esclusiva. Valore di 
perizia Euro 270.748,00. Prezzo 
base Euro 270.748,00. LOTTO 
4) AREA URBANA sup. comm.
le di mq. 36; BOX SINGOLO, 
mq. 26; BOX SINGOLO, mq. 26; 
CANTINA sup. comm.le di mq. 
2,00; CANTINA sup. comm.
le di mq. 2,00; VILLETTA A 
SCHIERA laterale sup. comm.le 
di mq.157,90 che si sviluppa su 3 
piani, 2 piani fuori terra e 1 piano 
interrato, composta da cucina, 
soggiorno, n. 2 disimpegni, n. 2 
bagni, n. 3 camere, ripostiglio, 
lavanderia, cantina, terrazzo e 

c/o studio legale Avv. Capici 0342 
358696. Custode Giudiziario Avv. 
Monica Cabello tel. c/o studio 
legale Avv. Capici 0342 358696. 
Rif. RGE 95/2012 SO309639

NOVATE MEZZOLA - VIA 
NAZIONALE CAMPO - LOTTO 
1) AUTORIMESSA composta da 
vano rustico di mq 48. Valore di 
perizia Euro 14.700,00. Prezzo 
base Euro 1.962,21. LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE composta 
da terrazzo al piano primo, da 
vano ad uso soggiorno, piccola 
cucina e bagno con accesso 
dal balcone esterno. Valore di 
perizia Euro 32.986,00. Prezzo 
base Euro 4.403,10. LOTTO 3) 
UNITÀ IMMOBILIARE costituita 
da un unico vano di sgombero al 
piano terzo (sottotetto), di mq. 37. 
Valore di perizia Euro 9.045,00. 
Prezzo base Euro 1.207,36. LOTTO 
4) UNITÀ IMMOBILIARE costituita 
da salotto, cucina e soggiorno al 
piano secondo. Valore di perizia 
Euro 30.150,00. Prezzo base Euro 
4.024,54. VIA VIA NAZIONALE 
CAMPO - LOTTO 5) UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da un 
unico vano di sgombero al piano 
terzo (sottotetto). Valore di perizia 
Euro 9.315,00. Prezzo base Euro 
1.243,40. Vendita senza incanto 
21/04/16 ore 10:30. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Stefano Giugni c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
110/2011 SO308050

PIATEDA - VIA PEDEMONTANA, 
2 - APPARTAMENTO a piano 
terra composto da cucina, 
soggiorno, due camere, due 
bagni e disimpegno, con annessa 

BIANZONE - VIA CHIUSA, S.N.C. 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
RUSTICO composto da piano 
primo già adibito ad abitazione 
ma attualmente al rustico e da 
piani soprastanti (attualmente 
non divisi) già adibiti a deposito. 
Valore di perizia Euro 22.172,00. 
Prezzo base Euro 7.015,36. 
Vendita senza incanto 05/05/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Lorenzo Cabassi 
c/o studio legale Avv. Capici 0342 
358696. Custode Giudiziario Dott. 
Lorenzo Cabassi tel. 0342358696. 
Rif. RGE 147/2012 SO309749

COSIO VALTELLINO - VIA SAN 
DOMENICO, 13 - ABITAZIONE 
a piano terra costituita da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
piccolo servizio igienico, camera 
e al piano interrato vano ad uso 
cantina, con accesso da scala 
interna; quota proporzionale di 
comproprietà delle parti comuni 
dell’intero fabbricato. Contratto 
di locazione serie 3 n. 1361 
registrato il 06.11.2003. Valore 
di perizia Euro 55.000,00. Prezzo 
base Euro 7.341,64. Vendita senza 
incanto 29/04/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesco Alessi 
c/o Associazione Avvocati 
0342218735. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 4/2011 
SO309922

DELEBIO - VIA PARASCIO, 2/A - 
APPARTAMENTO composto da 
ripostiglio, lavanderia, centrale 
termica, atrio e vano scale, 
terreno di proprietà e strada. 
Valore di perizia Euro 220.000,00. 
Prezzo base Euro 69.609,37. 
Vendita senza incanto 28/04/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Cabello 
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Trinca Colonel c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
48/2014 SO308182

CASTELLO DELL’ACQUA - 
LOCALITA’ ARMISA-RUNSAC 
- RUSTICO della superficie 
commerciale di 60 mq, in pessimo 
stato manutentivo; TERRENI 
AGRICOLI di varie superfici 
commerciali; TEGLIO LOCALITÀ 
VALGELLA - TERRENI AGRICOLI 
di varie superfici commerciali. 
Valore di perizia Euro 460.435,48. 
Prezzo base Euro 345.259,11. 
Vendita senza incanto 21/04/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Marta 
Paganini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giacomo Dino 
Trinchera - c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
10/2014 SO308035

POSTALESIO - LOTTO 1) QUOTA 
DI 1/32 TERRENI E BOSCHI 
+ QUOTA DI 1/16 TERRENI E 
BOSCHI di varie tipologie e 
metrature (vedere avviso allegato 
per dettaglio);Quota di 1/16 di 
proprietà Fabbricato rurale e 
porzione di fabbricato rurale. 
Valore di perizia Euro 6.818,62. 
Prezzo base Euro 2.157,45. 
LOCALITA’ SIMONINI - LOTTO 
3) TERRENI di varie metrature e 
tipologie. Valore di perizia Euro 
18.018,00. Prezzo base Euro 
5.701,00. Vendita senza incanto 
28/04/16 ore 12:00. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Martinelli tel. 0342/513357. 
Custode Giudiziario Avv. E. 
Martinelli tel. 0342513357. Rif. 
RGE 45/2012 SO308881

0342359703. Rif. RGE 85/2013 
SO307505

CAMPODOLCINO - VIA PER 
STERLEGGIA -EDIFICIO di tipo 
ricettivo, composto da portineria 
e ufficio al piano terra, alloggio 
del custode al piano primo e 
vani accessori al piano interrato, 
autorimessa, servizio igienici, 
docce, lavanderia/lavapiatti, bar, 
ristorante e pizzeria al piano terra, 
camere al piano primo sottotetto 
e vani accessori di servizio al 
piano seminterrato, deposito/
magazzino; Terreni varie 
dimensioni e tipologie. Valore 
di perizia Euro 3.567.060,00. 
Prezzo base Euro 3.567.060,00. 
Vendita senza incanto 29/04/16 
ore 09:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. N. 
Marchi Associazione Avvocati 
0342218735. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Sondrio tel. 
0342359703. Rif. RGE 115/2014 
SO306710

CASTIONE ANDEVENNO - VIA 
NAZIONALE, 59 - LOTTO 1) 
EDIFICIO costruito nel 1980 e 
ristrutturato nel 2006, costituito 
da spazi espositivi a piano terra 
rispettivamente di mq. 896,82 
e mq.170,16; accessorio al 
mappale una tettoia composta 
da pensilina della sup. comm.le di 
5,00 mq.; Ufficio mq.16; Deposito 
commerciale mq. 790,00. Valore 
di perizia Euro 1.185.879,00. 
Prezzo base Euro 667.056,94. 
LOTTO 2) SPAZIO ESPOSITIVO a 
piano terra e primo di mq. 593,22. 
Valore di perizia Euro 741.525,00. 
Prezzo base Euro 417.107,81. 
Vendita senza incanto 28/04/16 
ore 12:30. G.E. Dott. Fabrizio 
Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giulia 

superficie commerciale di mq.13. 
Valore di perizia Euro 97.450,00. 
Prezzo base Euro 73.087,50. 
Vendita senza incanto 28/04/16 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Barbara 
Licitra. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Athos Dellamano 
c/o Studio Avv. Capici tel. 
0342358696. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 120/2013 
SO309646

TORRE DI SANTA MARIA - 
VIA GIARDINO NUOVO, 62 - 
APPARTAMENTO piano terzo 
composto da cucina-soggiorno, 
camera, bagno e terrazzo; 
riscaldamento autonomo. Valore 
di perizia Euro 109.460,00. Prezzo 
base Euro 46.178,44. Vendita 
senza incanto 19/04/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Gentile 
c/o Associazione Avvocati 
0342/218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
20/2012 SO308954

TRAONA - VIA CÀ PENSA, 17 - 
EDIFICIO RURALE ristrutturato e 
destinato a residenza composto 
da cucina al piano terreno, 
soggiorno al piano primo e 
camera e bagno nel piano 
sottotetto. I tre livelli sono 
collegati da scala a chiocciola 
interna di piccolo diametro. 
Piccoli regressi al fabbricato 
stesso, catastalmente classificati 
come fabbricati rurali benchè 
terreni nudi. Area rurale, superficie 
5 centiare. Valore di perizia Euro 
50.000,00. Prezzo base Euro 
28.125,00. Vendita senza incanto 
15/04/16 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Marta Paganini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Matteo Rossi c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario IVG Sondrio tel. 

TALAMONA - VIA ALLA 
PROVINCIALE, 755 (GIÀ 13) - 
APPARTAMENTO dislocato su 
più livelli composto da cantina a 
piano secondo sottostrada, n. 2 
cantine, centrale termica comune, 
a piano primo sottostrada, cortile 
a piano terra, , cucina con balcone, 
soggiorno, camera con balcone, 
w.c., camera con balcone, 
camera, ripostiglio con balcone 
a piano primo e soffitta a piano 
quarto. Valore di perizia Euro 
122.214,41. Prezzo base Euro 
38.669,41. Vendita senza incanto 
15/04/16 ore 11:15. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Maurizio De Filippis c/o Studio 
Legale Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 24/2013 SO307498

TALAMONA - VIA LATTERIA, 
245 - PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE composto al piano 
primo da soggiorno, camera, 
bagno, cucina e ripostiglio; piano 
secondo da due camere. Scala 
comune di passaggio di terzi. 
Valore di perizia Euro 85.000,00. 
Prezzo base Euro 63.750,00. 
Vendita senza incanto 19/04/16 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Cinzia 
Zugnoni. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. P. Bormolini 
0342218735 - c/o Associazione 
Avvocati. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 141/2013 
SO308892

TALAMONA - VIA LAZZARETTO 
EX VIA ALLA PROVINCIALE, 
25 - APPARTAMENTO in fase di 
completamento al piano primo 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, tre camere e bagno; 
al piano secondo ripostiglio; 
al piano seminterrato cantina. 
Posto auto di proprietà della 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Terreni
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Le vendite giudiziarie

Tutti, eccetto il debitore, possono partecipa-
re alle vendite giudiziarie, personalmente o a 
mezzo di procuratore speciale. Non occorre 
l’assistenza di un legale o di altro professio-
nista. Ogni immobile è stimato da un perito 
del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano gli 
oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con 
le agevolazioni di Legge (1ª casa, imprendi-
tore agricolo, ecc.), le spese di voltura e tra-
scrizione (ca. euro 200), nonché l’onorario del 
professionista delegato per il trasferimento 
della proprietà (ca. euro 500-600) La vendi-
ta non è gravata da oneri di rogito notarili o 
di mediazione. La proprietà è trasferita dal 
Giudice con decreto di trasferimento e la 
trascrizione nei registri immobiliari è a cura 
del Professionista Delegato. Di tutte le ipote-
che e pignoramenti, se esistenti, è ordinata 
la cancellazione la cui spesa viva è a cari-
co della procedura, mentre resta a carico 
dell’aggiudicatario l’onorario del Professio-
nista delegato per l’esecuzione delle relative 
formalità. Il decreto di trasferimento è titolo 
esecutivo per la liberazione dell’immobile an-
che nei confronti del terzo che occupi l’immo-
bile in base ad un titolo non opponibile alla 
procedura.

Come partecipare
Gli immobili sono posti in vendita nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trovano al prez-
zo base indicato nell’avviso di vendita. Ogni 
partecipante all’incanto dovrà presentare, 
presso il domicilio eletto dal Professionista 
delegato, domanda in carta legale (marca da 
bollo da Euro 16,00), contenente le generalità 
dell’offerente (se si tratta di persona fisica 
con l’indicazione del codice fiscale, della resi-
denza o domicilio e autodichiarazione in ordi-
ne al regime patrimoniale se coniugato; se si 
tratta di persona giuridica dovrà essere alle-

gata visura camerale o verbale di assemblea 
da cui risultino i poteri di rappresentanza), 
prestare una cauzione nella misura del 10% 
del prezzo base d’asta (se si tratta di vendita 
con incanto) e al 10% del prezzo offerto (se si 
tratta di vendita senza incanto) entro le ore 
12.00 del giorno precedente la vendita, con 
assegno circolare non trasferibile intestato 
al Professionista Delegato, incaricato delle 
operazioni. Nella domanda dovrà, altresì, es-
sere specificato il numero della procedura e 
–nel caso di vendita di più lotti- del lotto che 
si intende acquistare, nonché, per le vendite 
senza incanto, il prezzo offerto e le modalità 
di pagamento. In caso di mancata aggiudica-
zione gli assegni verranno immediatamente 
restituiti all’offerente. Se l’offerente non divie-
ne aggiudicatario, ai sensi dell’art. 580 c.p.c., 
la cauzione verrà immediatamente restituita 
dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo 
stesso abbia omesso di partecipare al mede-
simo, personalmente o a mezzo di procurato-
re speciale, senza documentato e giustificato 
motivo. In tale caso la cauzione è restituita 
solo nella misura dei nove decimi dell’intero 
e la restante parte è trattenuta come somma 
rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione. 
L’aggiudicatario definitivo dovrà versare en-
tro il termine di 20 o 30 giorni dall’aggiudi-
cazione, a seconda che nella procedura sia 
presente o meno, un credito derivante da 
mutuo fondiario, il prezzo di aggiudicazio-
ne, detratta la cauzione versata, in assegno 
circolare non trasferibile intestato al Profes-
sionista Delegato. L’aggiudicatario del bene 
dovrà poi depositare ulteriore somma quan-
tificata dal Professionista Delegato a titolo 
di fondo spese necessario al fine di perfezio-
nare il trasferimento dei beni; il tutto tramite 
assegno circolare non trasferibile intestato al 
Professionista Delegato. Ai sensi e per gli ef-
fetti di cui all’art. 585 c.p.c., se il versamento 
del prezzo di aggiudicazione avviene con l’e-

rogazione di contratto di finanziamento che 
preveda il versamento diretto delle somme 
erogate in favore della procedura e la garan-
zia ipotecaria di primo grado sul medesimo 
immobile oggetto di vendita, nel decreto di 
trasferimento dovrà essere indicato tale atto 
ed il conservatore dei registri immobiliari non 
potrà eseguire la trascrizione del decreto se 
non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca 
concessa alla parte finanziata. A tal fine l’ag-
giudicatario dovrà comunicare, al momento 
del versamento del saldo di aggiudicazione 
se si è avvalso di tali finanziamenti. PRIMA 
DI FORMULARE LE OFFERTE E’ NECESSARIO 
CONSULTARE LA PERIZIA E L’ORDINANZA O 
L’AVVISO DI VENDITA (rinvenibili sui siti internet 
www.astalegale.net - www.portaleaste.com 
– www.tribunale.sondrio.giustizia.it).

I Mutui
Gli acquirenti potranno pagare il saldo prezzo 
ricorrendo a finanziamenti bancari per impor-
ti fino all’80% garantiti da ipoteche sui beni 
oggetto delle vendite senza necessità di nuo-
ve perizie di stima; per ulteriori informazioni 
consultare la cancelleria delle esecuzioni 
immobiliari del Tribunale di Sondrio; la ban-
ca dovrà essere contattata almeno 30 giorni 
prima dell’asta. Per maggiori informazioni e 
per visionare le perizie degli immobili in ven-
dita consultare i siti web www.astalegale.net 
- www.portaleaste.com – www.tribunale.son-
drio.giustizia.it

Perizie e ordinanza di vendita
Inoltre verranno spedite copia/e gratuite, fino 
ad un massimo di tre procedure mensili, via 
POSTA PRIORITARIA effettuando la richiesta 
via telefono contattando il nr. ad addebito 
ripartito 848.800.583 o inviando la richiesta 
tramite fax al nr. 039.3309896.

Tribunale di Sondrio
www.tribunale.sondrio.giustizia.it e www.astalegale.net.


