
Tribunale civile di Milano - Sezione Seconda Fallimentare 

Fallimento n. 514/2017 GIAX SRL - C.F./P.I. 03249290168 

Giudice delegato: Dr. Federico Rolfi 

Curatore: Avv. Vincenzo Tartaro 

Perito: Geom. Luca Mutti 

Relazione 

Il Sottoscritto Geom. Luca Mutti, con studio in Milano, Via C. De Angeli n. 3, iscritto all'Albo dei 

Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Milano, è stato incaricato dal Curatore Avv. 

Vincenzo Tartaro di redigere un aggiornamento del parere di congruità già espresso da chi scrive in 

data 15 dicembre 2017, avendo la possibilità di prendere visione di immobili in precedenza 

occupati, il sopralluogo ha permesso di verificare lo stato dei box ai piani interrati di via 

Guintellino, che risultano danneggiati da infiltrazioni importanti. 

I Cespiti sono localizzati in Milano Via Guintellino n. 1 ed in Via Benaco n. 24. 

Durante i sopralluoghi si è preso atto che gli immobili sono tutti conformi alla situazione catastale 

ed ai sensi della L. 122/2010 ad eccezione di un box in Via Guintellino identificato catastalmente al 

foglio 542 mappale 445 sub. 725 (lotto 14 nell'aggiornamento peritale) ed un posto moto in Via 

Benaco che ha una superficie differente rispetto a quella dichiarata catastalmente, mentre il posto 

moto in Via Guintellino a causa del diverso uso del cortile comune, non può essere adibito alla 

destinazione prevista. 

Nello specifico il Box al Sub. 725 risulta essere stato trasformato senza titolo in abitazione con 

interventi radicali, quali la realizzazione di un soppalco, la costruzione di un locale wc, la 

sostituzione delle saracinesche con serramenti di tipo civile, l'installazione di un impianto di 

riscaldamento autonomo, opere che non potranno essere regolarizzate con trasformazione del locale 

S.P.P. (senza permanenza di persone) in locale agibile con permanenza 

Relativamente ai box interrati è emerso che sono presenti copiose infiltrazioni a causa di problemi 

alle impermeabilizzazioni, condizione che rende inutilizzabile l'impianto elevatore per le auto, che 

risulta essere non è funzionante e da ricollaudare, per essere certificato a norma. 

Per le unità immobiliari restanti, si conferma quanto già espresso nella precedente relazione, ovvero 

i cespiti sono conformi ai sensi della L. 122/201 O come evidenziato dall ' lng. Catania, non risulta 
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però rilasciato il nuovo certificato di agibilità per silenzio assenso, in quanto non è stato mai 

richiesto a seguito della presentazione della fine lavori. 

Ai fini estimativi avuto riguardo allo stato dei beni alle problematiche emerse, si ritiene che il box 

rif. 14 della perizia del 2017, dovrà essere ripristinato dagli aggiudicatari nella condizione originaria 

per i motivi già esposti ma il valore esposto si ritiene invariato in quanto estremamente prudenziale, 

mentre i posti auto interrati dovendo essere oggetto di manutenzione straordinaria, il loro valore 

deve scontare i costi di detto intervento. 

Per i restanti cespiti, non si ritiene di dover applicare delle modifiche ai valori già espressi nel 2017. 

Si riportano le valutazione ad oggi aggiornate: 

Milano, Via Benaco n. 24 non si ravvisano problematiche e pertanto si confermano i valori 

esoress1 

Foglio Mapp. Sub 
Superfici 

Valore Geom. Mutti Valore totale 
nnit~rio 

1 posto moto 556 221 701 A corpo € 2.000,00 

2 Box 556 221 706 13 A corpo € 22.000,00 

3 Box 556 221 709 15 A corpo € 30.000,00 

4 deposito 556 221 713 9 A corpo € 3.000,00 

5 abitazione 556 221 720 34 abitazione € 2.700,00 € 102.600,00 

3 loggia 
1 cantina 

6 lastrico solare 556 221 728 100 € 30,00 € 3.000,00 

Totale Milano, Via Benaco n. 24 € 162.600,00 

Milano, Via Guintellino n. 1 le difformità riscontrate sono riferite al box rif. 14 ed ai posti 

t . t f au o m erra 1. none h' l t t e a oos o mo o 

Foglio Mapp. Sub 
Superfici 

Valore Valore totale Geom. Mutti 
unitario 

1 abitazione 542 445 717 66 € 2.800,00 € 184.800,00 

2 abitazione 542 445 719 50 € 2.800,00 € 140.000,00 

3 cantina 542 445 721 4 pertinenza 

4 cantina 542 445 722 4 pertinenza 

5 cantina 542 452 733 3 pertinenza 

6 cantina 542 452 736 3 pertinenza 
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7 cantina 542 452 737 3 pertinenza 

8 p. auto 542 452 702 13 A corpo € 10.000,00 

9 p. auto 542 452 703 12 A corpo € 10.000,00 

10 p. auto 542 452 704 12 A corpo € 10.000,00 

11 p. auto 542 452 705 12 A corpo € 10.000,00 

12 p. auto 542 452 706 12 A corpo € 10.000,00 

13 p. auto 542 452 707 12 A corpo € 10.000,00 

Locale ad uso box rinvenuto difforme ed attualmente adibito ad abitazione non sanabile dal 
punto di vista amministrativo 

14 Box con 542 445 725 23 p. auto A corpo € 10.000,00 
cortile 26 cortile 
"riservato" 

Box interrati con problemi di impermeabilizzazione ed impianto di elevatore non funzionante e 
da adeguare alle norme vigenti 

15 box 542 452 709 15 A corpo € 15.000,00 

16 box 542 452 710 21 A corpo € 28.000,00 

17 box 542 452 716 14 A corpo € 15.000,00 

18 box 542 452 720 15 A corpo € 15.000,00 

19 box 542 452 721 15 A corpo € 15.000,00 

20 box 542 452 722 21 A corpo € 28.000,00 

21 box 542 452 724 16 A corpo € 15.000,00 

22 box 542 452 725 21 A corpo € 28.000,00 

23 box 542 452 726 15 A corpo € 15.000,00 

24 box 542 452 727 14 A corpo € 15.000,00 

25 box 542 452 728 15 A corpo € 15.000,00 

26 box 542 452 729 14 A corpo € 15.000,00 

27 box 542 452 730 15 A corpo € 15.000,00 

28 box 542 452 731 15 A corpo € 15.000,00 

29 Posto moto 542 450 703 4 Senza valore commerciale 

Totale Milano, Via Guintellino n. 1 € 643.800,00 

I dati di cui sopra rappresentano le conclusioni a cui è pervenuto il sottoscritto Consulente Tecnico 

con la serena coscienza di aver operato secondo giustizia. 

Milano, 25 luglio 2018 

Allegati: 

fotografie stato dei luoghi e difformità rinvenute 
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