
TRIBUNALE DI VENEZIA

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO

CON GARA SINCRONA MISTA (D.M. 26/02/2015 N. 32)

Causa Civile  n. 9180/2019 (procedimento endoesecutvo n 188/2018) 

La sotosscrita dr.ssa Cristia Zorzi,c Notaio ii Veiezia (VE),c delegata ex art. 

591  bis  scpsc,c  dal  Istrutore dot.  Giovaiii  Calasso iella  Causa  Civile 

promossa da INPS (Isttuto Nazioiale della Prevideiza Sosciale)

AVVISA CHE

il giorno  9 luglio 2021 alle ore 09.30

presso la sede dell’Assosciazioie Notarile Proscedure Esescutve di  Veiezia,c 

sita ii Veiezia-Mestre via Maiii i.46/D,c ove è eletvameite domisciliata ai 

fii  della  preseite  proscedura,c  avrà  luogo  la  veidita  seiza  iiscaito  della 

pieia proprietà del segueite immobile sito ii Comuie di Veiezia Isola della 

Giudescsca i.580/A e prescisameite:

uiità immobiliare da scielo a terra frazioiato ii piaio terra e piaio primo 

scoi  ascscessi  iidipeideit,c  scoi  aiiesso  sscoperto  essclusivo  e  magazziio 

(quest'ultmo abusivo e ioi saiabile).

Ceisito al CF,c Comuie di Veiezia

foglio 18,c p.lla 78,c Isola Giudescsca i. 580A,c zsc 3,c piaio T-1,c scat. A3 - scl. 1 -  

vaii 10,c5 - sup.scat. mq. 202 - Rsc Euro 934,c89

scoi le proporzioiali quote delle part scomuii ai seisi di legge.

Il prezzo base della veidita è fssato ii Euro 523.500,00,c scoi sscat miiimi ii 

aumeito di Euro 5.000,00 ii scaso di gara.

Offerta minima di Euro 392.625,00.

L'immobile è libero.



Il fabbriscato è stato ereto ii forza di permesso di scostruire i. 49532 del 19 

setembre 1925,c dischiarato abitabile ii data 13 luglio 1926 i. 30981.

Come rappreseitato iell'elaborato peritale,c soio preseit delle irregolarità 

urbaiistsche e  scatastali,c  per  la  scui  regolarizzazioie  oscscorre  uia spesa  di 

scirsca euro 19.000,c00,c maggiori iiformazioii ii perizia.

SI RENDE NOTO CHE

Tute le  atvità  sche a  iorma degli  artscoli  571 e  segueit sc.p.sc.  devoio  

essere scompiute ii scaiscelleria o davait al giudisce istrutore o a scura del  

scaiscelliere o del giudisce istrutore,c soio state eseguite dal  professioiista 

delegato presso la sede dell'Assosciazioie Notarile Proscedure Esescutve di 

Veiezia.

CUSTODE GIUDIZIARIO

La  sotosscrita  dr.ssa  Cristia  Zorzi  iotaio,c è  altresì  iomiiata  scustode 

giudiziario della sopra iidiscata uiità immobiliare.

Per  poter visionare l’immobile, scome disposto dalla vigeite iormatva,c è 

necessario  effeeuare  la  richiesta  tramite  il  portale  delle  vendite 

pubbliche, al segueite link: heps://portalevenditepubbliche.giustzia.it

Per  altre  iiformazioii  è  possibile  scoitatare  il  segueite  rescapito:

tel.  041/959944 ,c  fax 041/5054610,c oppure iiviare uia mail  al  segueite 

iidirizzo: visite@aipev.it.

Condizioni di vendita

L'immobile verrà posto ii veidita a scorpo e ioi a misura,c iello stato di 

fato e di dirito ii scui si trova,caische scoi riferimeito alla legge 47/1985 e al 

D.P.R.  380/01,c  scoi  tute  le  eveituali   pertieize,c  ascscessioii,c  ragioii  ed 

azioii,c servitù atve e passive,c oieri e pesi,c aische irregolarità edilizie,c scosì  



scome desscrito iella perizia di stma alla quale si riivia,c dispoiibile presso lo 

studio  assosciato  del  sotosscrito  (Veiezia-Mestre  via  Maiii  i.46/D)  e 

scomuique scoisultabile,c uiitameite all’ordiiaiza di delega ed al preseite 

avviso,c  all’iiterio  del  portale  delle  veidite  pubblische 

(htps://portaleveiditepubblische.giustzia.it),c  all’iiterio  della  sezioie 

“veidite  giudiziarie”  del  sito  ufsciale  del  Tribuiale  di  Veiezia 

(www.tribuiale.veiezia.giustzia.it)  e  iei  sit dediscat:  

www.rivisteastegiudiziarie.it,c  e  www.asteaiiuisci.it,c  www.asteavvisi.it,c 

www.scaialeaste.it

Eveituali  difereize  di  misura  ioi  potraiio  dar  luogo  ad  alscui 

risarscimeito,c iideiiità o riduzioie di prezzo.

La veidita forzata ioi è soggeta alle iorme scoiscerieit la garaizia per vizi 

o  maiscaiza  di  qualità,c  ié  potrà  essere  revoscata  per  alscui  motvo,c 

scoisegueitemeite,c   l'esisteiza  di  eveituali  vizi,c  maiscaiza  di  qualità  o 

diformità  della  scosa  veiduta,c  oieri  di  qualsiasi  geiere  ivi  scompresi  ed 

esempio,c  quelli  urbaiistsci  ovvero  derivait dalla  eveituale  iescessità  di  

adeguameito di impiait alle leggi vigeit,c spese scoidomiiiali dell'aiio ii 

scorso e dell'aiio prescedeite ioi pagate dal debitore,c per qualsiasi motvo 

ioi scoisiderat,c  aische se oscscult e scomuique ioi evideiziat ii perizia,c  

ioi potraiio dar luogo ad alscui risarscimeito,c iideiiità o riduzioie del 

prezzo,c esseidosi di sciò teiuto scoito iella valutazioie dei beii.

Si  prescisa  sche  per  gli  immobili,c  realizzat ii  violazioie  della  iormatva  

urbaiistsca  edilizia,c  l’aggiudiscatario  potrà  riscorrere,c  ove  scoiseitto,c  alla 

disscipliia dell’art.40 della Legge 28 febbraio 1985 i. 47,c pursché preseit la  

domaida di  scoiscessioie o permesso ii saiatoria,c  eitro 120 giorii  dalla 



iotfsca del descreto di trasferimeito.

Nel  scaso  l’immobile  fascscia  parte  di  ui  fabbriscato  scoidomiiiale,c 

l’aggiudiscatario dovrà verifscare,c la sussisteiza di oieri scoidomiiiali iisolut 

per il periodo relatvo al bieiiio aitescedeite l’ascquisto,c ai seisi dell’art.63 

scomma 2 disp. At scsc.

Agli  efet del  DM  22  geiiaio  2008  i.  37  2  del  DLgs  i.192/05,c  

l’aggiudiscatario dischiaraidosi edoto,c sui scoiteiut dell’ordiiaiza di veidita 

e sulle  desscrizioii  iidiscate  iell’elaborato  peritale  ii ordiie agli  impiait,c 

dispeiserà  espliscitameite  la  proscedura  esescutva,c  dal  produrre  la 

scertfscazioie  relatva  alla  scoiformità  degli  stessi  sulle  iorme  sulla 

siscurezza,c  ioisché  ii  merito  all’atestato  di  prestazioie  eiergetsca,c 

maiifestaido di voler assumere diretameite tale iiscombeiza.

Nel  scaso  ii  scui  l'ofereite  fosse  iiteressato  all'ascquisto  di  uio  solo,c 

iidifereitemeite,c tra più lot di beii simili post ii veidita dalla medesima 

proscedura  ii  uia  stessa  udieiza,c  potrà  fare  oferta  valida  per  più  lot,c 

dischiaraido però di volerie ascquistare uio solo; ii tal scaso,c se si reiderà 

aggiudiscatario  di  uio  dei  lot,c  ioi  potrà  scoiscorrere  all'ascquisto  dei 

suscscessivi.

TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Tut ad escscezioie del debitore soio ammessi a preseitare le oferte,c sche  

dovraiio perveiire massimo eitro le ore 12:00 del giorio prescedeite la 

data fssata per la veidita.

Le  oferte  possoio  essere  preseitate  persoialmeite  o  a  mezzo  di 

proscuratore legale,c scioè avvoscato,c  muiito di proscura spesciale auteitscata 

da iotaio,c  ovvero a mezzo di  proscuratore legale iel  scaso di  oferte per 



persoia da iomiiare ex 579 scpsc.

Le oferte potraiio essere preseitate alteriatvameite:

*  ii  modalità  aialogisca  (scioè  ii  modo  tradizioiale)  mediaite  deposito 

presso l’Assosciazioie  Notarile  Proscedure Esescutve,c  dal  luiedì  al  veierdì 

dalle 8.30 alle 13.00;

* ii modalità telematsca.

Il  gestore della veidita telematsca è stato iidividuato dal  sotosscrito,c ii 

forza di autorizzazioie del Giudisce dell’Esescuzioie,c ii  Edicom Finance srl, 

tramite il scui sito  www.garavirtuale.it   gli iiteressat avraiio ascscesso alla 

piataforma miiisteriale sulla quale si svolgerà la veidita.

Modalità di presentazione delle offerte

A) Offerta di acquisto su supporto analogico 

L'oferta deve essere preseitata ii busta schiusa sulla quale potrà essere 

essclusivameite iidiscato:

1) il  iome di schi deposita materialmeite l'oferta (sche può essere aische 

persoia diversa dall'ofereite);

2) il iome del professioiista;

3) la data della veidita.

L'oferta deve essere redata su scarta resa legale con bollo da euro 16,00; 

deve essere debitameite sotosscrita e deve scoiteiere scogiome e iome,c 

luogo  e  data  di  iasscita,c  scodisce  fsscale  del  soggeto  ofereite  (non  sarà 

possibile intestare l'immobile a soggeeo diverso da quello che soeoscrive 

l'offerta),c resideiza,c stato scivile,c rescapito telefoiisco,c domiscilio eleto per le 

scomuiiscazioii iel Comuie  iel quale ha sede il Tribuiale (ii maiscaiza le 

scomuiiscazioii  veigoio  fate  presso  la  Caiscelleria);  se  l'ofereite  è 



scoiiugato il  regime patrimoiiale;  qualora il  regime sia la scomuiioie dei 

beii,c  l'iidiscazioie  delle  geieralità  del  scoiiuge  ed  il  scodisce  fsscale;  se 

l'ofereite  è  uia  soscietà,c  oscscorre  iidiscare  i  dat ideitfscatvi,c  iisclusa  la  

partta  IVA  e  il  scodisce  fsscale,c  ioisché  allegare  visura  aggioriata  della 

Camera di Commerscio dalla quale risult il potere di rappreseitaiza di schi  

sotosscrive la proposta; se l’ofereite è miioreiie,c l’oferta dovrà essere 

sotosscrita  dai  geiitori  previa  autorizzazioie  del  giudisce  tutelare  da 

allegare ii fotoscopia alla domaida; i dat ideitfscatvi del beie per il quale  

l'oferta  è  proposta;  l'iidiscazioie  del  prezzo  oferto,c  sche  può  essere 

iiferiore  al  prezzo  base,c  iei  limit di  ¼  (ui  quarto)  e  dei  termiii  di  

pagameito,c  sche  ioi  potrà  essere  superiore  al  termiie  massimo di  120 

(sceitoveit) giorii dall'aggiudiscazioie,c sche verrà valutata dal professioiista 

delegato il  giorio della veidita ai seisi  e per gli  efet dell'art.  572 scpsc;  

l'eveituale rischiesta di tassazioie scoi l'agevolazioie ascquisto prima-scasa (o 

eveituali altri tpi di agevolazioie fsscale); l'espressa dischiarazioie di aver 

preso visioie della perizia di stma e degli allegat.

All'oferta deve essere allegato:

1)assegno circolare non trasferibile o altro equivalente, iitestato a "Causa 

Civile n.9180/2019 Tribunale di Venezia"  per ui importo ioi iiferiore al 

20% del prezzo oferto,c a ttolo di scauzioie,c sche sarà trateiuto ii scaso di 

rifuto dell'ascquisto;

2)uia  fotoscopia  del  doscumeito  di  ideittà  e  del  scodisce  fsscale 

dell'ofereite. 

3) verbale autorizzatvo delle soscietà e autorizzazioie giudiziale per miiori 

ed iiscapasci.



B) Offerta di acquisto su supporto telematco

L'oferta  dovrà  essere  preseitata  utlizzando  esclusivamente  il  modulo 

precompilato  Offerta Telematca, sscariscabile,c  ascscedeido al  portale  delle 

veidite  pubblische  gestto  dal  Miiistero  della  Giustzia 

(heps://portalevenditepubbliche.giustzia.it) oppure al Portale del gestore 

della veidita telematsca,c  oppure tramite il  sito  www.garavirtuale.it;   del 

gestore della veidita telematsca Edicom Finance srl,  al quale sarà possibile 

ascscedere previa registrazioie.

Gli  iiteressat dovraiio  scoisultare  il  maiuale  uteite  sscariscabile  dai  sit  

sopra iidiscat

L'oferta dovrà scoiteiere:

a)  i  dat ideitfscatvi dell'ofereite,c  scoi l'espressa iidiscazioie del  scodisce  

fsscale o della partta IVA,c e scoi allegata fotocopia della carta di identtàà

b) l'ufscio giudiziario presso il quale peide la proscedura;

c) l'aiio e il iumero di ruolo geierale della proscedura;

d) il iumero o altro dato ideitfscatvo del loto;

e) la desscrizioie del beie;

f) l'iidiscazioie del refereite della proscedura;

g) la data e l'ora fssata per l'iiizio delle operazioii di veidita;

h) il prezzo oferto e il termiie per il relatvo pagameito (termiie massimo 

di 120 giorii);

i) l'importo versato a ttolo di scauzioie mediaite boiifsco baiscario;

l) la  data,c  l'orario  e  il  iumero  di  CRO  del  boiifsco  efetuato  per  il  

versameito della scauzioie,c ioi iiferiore al 20% del prezzo oferto;

m) il scodisce IBAN del scoito sul quale è stata addebitata la somma oggeto 



del boiifsco di scui alla letera l);

n) l'iidirizzo  della  scasella  di  posta  eletroiisca  scertfscata  utlizzata  per 

trasmetere l'oferta e per riscevere le scomuiiscazioii;

o) l'eveituale rescapito di telefoiia mobile ove riscevere le scomuiiscazioii.

All’oferta dovrà essere allegata la prova della disposizioie di boiifsco della 

scauzioie,c  ioi iiferiore  al  20% del  prezzo  oferto,c  dal  versarsi  sul  scoito 

scorreite  ascsceso  dal  delegato  presso  la   BPM  ,c 

IBAN:IT53J0503402071000000009180  iitestato  a  "Causa  Civile 

i.9180/2019 Tribuiale di Veiezia"

La  riscevuta  del  boiifsco  scompleta  di  iumero  di  ideitfscazioie  del 

versameito stesso,c dovrà essere allegata alla busta telematsca scoiteieite 

l’oferta.

L’oferta  ii  bollo  digitale (da  pagarsi  sescoido  le  modalità  iidiscate  iel 

maiuale uteite),c dovrà essere iiviata,c uiitameite ai doscumeita allegat,c 

eitro le ore 12:00 del  giorio prescedeite la data dell’asta,c all'iidirizzo di 

posta  eletroiisca  scertfscata  dal  Miiistero  della  Giustzia 

offertapvp.dgsia@giustziacert.it, utlizzaido  la  “casella  di  posta 

eleeronica certfcata per la vendita telematca” appositameite rilassciata 

da ui gestore PEC o,c ii alteriatva,c  mediaite scasella di  posta scertfscata 

priva dei  predet requisit ove l'oferta sia frmata digitalmeite prima di  

essere scriptata.

Entro  le  stesse  ore  12:00  dovrà  essere  accreditato  il  bonifco  della 

cauzione sul deeo conto corrente intestato alla procedura. 

Quaido  l'oferta  è  formulata  da  più  persoie,c  alla  stessa  deve  essere 

allegata la proscura rilassciata dagli altri ofereit al ttolare della scasella di  



posta  eletroiisca  scertfscata  per  la  veidita  telematsca.  La  proscura  deve 

essere  redata  ielle  forme  dell'ato  pubblisco  o  della  sscritura  privata 

auteitscata  da iotaio o da altro pubblisco ufsciale e può essere  allegata 

aische ii scopia per immagiie.

L'oferta  si  iiteide  depositata  iel  momeito  ii  scui  vieie  geierata  la 

riscevuta  scompleta  di  avveiuta  scoisegia  da  parte  del  gestore  di  posta 

eletroiisca scertfscata del Miiistero della giustzia.

Si  evideizia  sche  il  maiscato  ascscredito  del  boiifsco  eitro  il  termiie  di 

preseitazioie delle oferte determiia l'iivalidità dell'oferta.

A scoloro sche,c all'esito della gara,c ioi risulteraiio aggiudiscatari,c i boiifsci 

saraiio resttuiti al ieto degli oieri baiscari.

Nei  scasi  di  maiscato  fuizioiameito  dei  sistemi  iiformatvi  del  domiiio 

giustzia,c  pursché  rieitrait fra  quelli  programmat,c  sarà  data  iotzia  agli  

iiteressat dal gestore della veidita tramite i sit iiteriet ove è eseguita la  

pubbliscità ex art.490 scpsc.

Ii quest soli scasi le oferte telematsche potraiio essere formulate a mezzo 

telefax al rescapito dell’ufscio giudiziario della proscedura e/o del delegato.

SVOLGIMENTO DELLA GARA

Coloro sche  haiio formulato  l'oferta  su  supporto  aialogisco  partescipaio 

scompareido  iiiaizi  al  professioiista  delegato.  L'ofereite  è  teiuto  a 

preseitarsi persoialmeite alla veidita,c al fie di partescipare alla gara tra 

più  ofereit,c  altrimeit,c  riscorreidoie  i  presuppost,c  il  beie  gli  sarà 

scomuique aggiudiscato. Le buste saraiio aperte dal professioiista delegato 

ed iiserite dal professioiista stesso iel portale,c scosì reideidole visibili a 

scoloro sche partescipaio alla veidita scoi modalità telematsche.



*  Coloro  che  hanno  formulato  l'offerta  con  modalità  telematche 

partecipano  alle  operazioni  di  vendita  con  modalità  telematche, 

collegandosi  alla  piaeaforma  di  gara  ministeriale  tramite  il  sito 

www.garavirtuale.ità   utlizzando le credenziali  di  accesso che il  gestore 

della  vendita  telematca, almeio  treita  miiut prima  dell'iiizio  delle  

operazioii  di  veidita  iivierà  all'iidirizzo  di  posta  eletroiisca  scertfscata 

iidiscato iell'oferta,c scoi iivito a scoiietersi al portale. Ui estrato di tale 

iivito  sarà  trasmesso  dal  gestore,c  a  mezzo  SMS,c  aische  al  rescapito  di 

telefoiia mobile iidiscato iella domaida dall’ofereite,c il quale è teiuto a 

scoiietersi al portale. Ii difeto,c riscorreidoie i presuppost il beie gli sarà 

scomuique aggiudiscato.

Le buste preseitate scoi modalità telematsca saraiio aperte atraverso il 

portale,c rese iote agli ofereit preseit diiiaizi al delegato ed aializzate  

uiitameite alle oferte aialogische.

*  Le  offerte  analogiche  saranno  inserite  nel  portale  per  poter  essere 

visibili agli offerent telematci.

Ii scaso di pluralità di oferte valide,c al termiie del loro esame avrà iiizio la  

gara,c sche si svolgerà scoi modalità siiscroia mista,c parteido dall'oferta più 

alta scoi rilaisci iidiscat.

I  rilaisci  efetuat dai  partescipait preseit iiiaizi  al  delegato  saraiio  

riportat iel  portale  a  scura del  professioiista  e resi  visibili  a  scoloro sche  

partescipaio alle operazioii di veidita scoi modalità telematsche.

I  rilaisci efetuat dai  partescipait scoiiessi al portale saraiio resi  visibili  

tramite il portale ai partescipait preseit diiaizi al delegato.

La gara telematsca sarà dischiarata scoisclusa quaido sarà trasscorso il tempo 



massimo (2 miiut)  seiza sche vi  siaio state  oferte miglioratve rispeto 

all’ultma oferta  valida.  L’ofereite sche avrà  fato l’ultma oferta valida 

sarà dischiarato aggiudiscatario del beie.

Per quaito ioi espressameite previsto le modalità della veidita siiscroia 

mista saraiio regolate dal D.M. i. 32/2015 aische per il scaso di maiscato 

fuizioiameito dei servizi iiformatsci del domiiio giustzia (scfr. art. 15).

SALDO PREZZO E SPESE

L’aggiudiscatario dovrà provvedere al saldo prezzo e spese eitro 120 giroii 

dall’aggiudiscazioie  scoi  pagameito  tramite  assegio  scirscolare ioi 

trasferibile  o  altro  equivaleite  iitestato  a   "Causa  Civile n.9180/2019 

Tribunale di Venezia"

Ii  preseiza  di  scredito  foidiario  (art.41  TUB  del  DLgs  i.385/93) 

l’aggiudiscatario ha la fascoltà di subeitrare iel scoitrato di fiaiziameito 

stpulato dal debitore espropriato,c assumeidosi i  relatvi obblighi,c pursché 

iel  termiie di  15 giorii  dalla  data  dii  aggiudiscazioie,c  paghi  al  screditore 

foidiario  le  rate  sscadute  gli  ascscessori  e  le  spese,c  iel  scaso  ioi  iiteida 

avvalersi  di  tale  fascoltà,c  l’aggiudiscatario  dovrà,c  iel  termiie  per  il 

versameito del saldo:

1) Corrispoidere  diretameite  al  screditore  foidiario,c  previa 

autorizzazioie  del  Giudisce  dell’Esescuzioie,c  il  saldo  del  prezzo  di 

aggiudiscazioie,c  prescisaidosi  sche  se  il  scredito  dell’Isttuto  foidiario  è 

iiferiore  al  saldo,c  la  parte  escscedeite  del  saldo  dovrà  essere  versata  al 

professioiista delegato;

2) Corrispoidere  al  professioiista  delegato  le  spese  per  il 

trasferimeito 



Nel termiie iidiscato dovraiio altresì essere scoitestualmeite scorrispost gli 

oieri fsscali,c le spese vive scoiiesse al trasferimeito del dirito di proprietà,c 

ioisché il scompeiso dovuto al professioiista delegato per tali atvità.

Le  somme  a  qualuique  ttolo  versate  dall'aggiudiscatario  saraiio 

preveitvameite imputate al pagameito degli oieri ascscessori e delle spese 

e,c  quiidi,c al pagameito del saldo del prezzo.

L’immobile  vieie  veiduto  libero  da  isscrizioii  ipotescarie  trasscrizioie  di 

pigiorameit,c  formalità  sche  saraiio  scaiscellate  a  scura  e  spese  della 

proscedura.

Ii scaso di maiscato versameito di quaito scomplessivameite dovuto (sia a 

ttolo di  saldo del  prezzo sia a  ttolo di  oieri  ascscessori)  eitro il  termiie 

iidiscato iell'oferta,c il giudisce istrutore (scui dovraiio essere rimessi gli at 

a  scura  del  delegato)  dischiarerà  la  descadeiza  dall'aggiudiscazioie  scoi 

iiscamerameito della scauzioie.

 Il professioiista delegato

Notaio dr.ssa Cristia Zorzi

 

 

 

 

 

 


