
TRIBUNALE DI MILANO 

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL SOVRAINDEBITATO EX LEGGE 3/12 

RG 31/2022 

AVVISO DI VENDITA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

Vendonsi (anche disgiuntamente) due partecipazioni di minoranza nelle seguenti società, operanti nel 

settore assicurativo-finanziario: 

- LOTTO 1: partecipazione pari al 20% del capitale della società Assioma srl, iscritta alla CCIAA di

Milano, c.f. e p.iva 12986090152, capitale sociale complessivo Euro 15.000;

- LOTTO 2: partecipazione pari al 45% del capitale della società Golden Partners srl, iscritta alla

CCIAA di Milano, c.f. e p.iva 08424560962, capitale sociale complessivo Euro 10.000.

Prezzo minimo: Euro 2.000 per il lotto 1 (Assioma) ed Euro 2.500 per il lotto 2 (Golden Partners), 

determinato sulla base delle offerte già pervenute. 

Termine presentazione offerte: 30 Novembre 2022 

Data asta: 5 Dicembre 2022 

Le due partecipazioni, come sopra accennato, vengono vendute anche disgiuntamente e, per tale ragione, 

sono oggetto di due distinti lotti.   

Assieme all’offerta, gli offerenti dovranno versare una cauzione pari a Euro 500 per ciascuna 

partecipazione, che verrà restituita prontamente ai non aggiudicatari, senza gli interessi.  

Nel formulare l’offerta, inoltre, gli offerenti dovranno precisare se intendono versare il saldo prezzo in 

un’unica soluzione entro i termini stabiliti (come infra precisati), ovvero, se intendono avvalersi della 

possibilità di pagare il saldo prezzo ratealmente. In tale ultimo caso, gli offerenti dovranno precisare i 

dettagli del pagamento rateale, fermo restando che lo stesso potrà aver luogo, per le quote Assioma, in 

massimo n. 6 rate mensili costanti e, per le quote Golden Partners, in massimo n. 8 rate mensili costanti. 

Nel caso in cui l’offerta non opti espressamente per il pagamento rateale, il pagamento dovrà avvenire in 

un’unica soluzione. 

La vendita avrà luogo tramite procedura competitiva telematica pura (trattandosi di quote societarie) e, 

in particolare, mediante gara telematica, effettuata sulla base della migliore offerta telematica pervenuta 

entro il termine stabilito, che non potrà in ogni caso essere inferiore al prezzo base, pari a Euro 2.000 per 

le quote Assioma ed Euro 2.500 per le quote Golden Partners.  

Per quanto attiene alle quote della sola Golden Partners, si precisa che lo statuto della partecipata 

all’articolo 7 prevede una clausola di prelazione a favore degli altri soci. Per tale ragione l’aggiudicazione 

dovrà considerarsi provvisoria sino al compiuto espletamento della procedura per l’esercizio della 

prelazione, prevista nello statuto. In particolare, una volta intervenuta l’aggiudicazione provvisoria, il 

liquidatore ne darà immediatamente notizia per iscritto all’amministratore della partecipata, che a sua 

volta informerà gli altri soci, i quali, ai sensi dello statuto, potranno esercitare pro quota la prelazione alle 

medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario provvisorio, dandone comunicazione scritta al medesimo 



amministratore entro e non oltre i successivi 30 giorni, restando inteso che la mancanza di risposta entro 

detto termine, a mente dello statuto, equivale a rinunzia.  

L’aggiudicazione sarà considerata definitiva solo alla data dell’esercizio della prelazione da parte degli altri 

soci, ovvero, alla data in cui il liquidatore comunicherà a mezzo PEC all’aggiudicatario che gli altri soci non 

hanno esercitato la prelazione.  

Per le quote Assioma, invece, che sono liberamente trasferibili, l’aggiudicazione diventerà definitiva 

all’esito dell’asta. 

Intervenuta l’aggiudicazione definitiva, il liquidatore, prima della formalizzazione del trasferimento, 

informerà prontamente il giudice delegato, il sovraindebitato e i creditori circa l’esito della procedura 

competitiva. 

L’aggiudicatario, che abbia offerto il pagamento in un’unica soluzione, dovrà provvedere al pagamento 

del saldo prezzo e degli eventuali oneri tributari entro il termine massimo di 60gg dalla data 

dell’aggiudicazione definitiva, prorogabile una sola volta per ulteriori 30gg, previo versamento di 

un’ulteriore cauzione pari al 10% del prezzo di aggiudicazione. L’aggiudicatario che abbia invece offerto il 

pagamento rateale, dovrà provvedere al pagamento della prima rata entro 10 giorni dalla data di 

aggiudicazione definitiva e dovrà poi provvedere al pagamento delle successive con cadenza mensile. Il 

mancato pagamento anche di una sola rata entro il termine di 10gg dalla scadenza comporterà la 

decadenza dall’aggiudicazione, con diritto della procedura di trattenere a titolo di penale quanto versato 

medio tempore.  

Solamente dopo aver incassato integralmente il prezzo, il liquidatore farà istanza al Giudice ex art. 108 co. 

2 L.F. (rectius, ex art. 14 novies L. 3/12) per procedere con la formalizzazione della compravendita e con 

la cancellazione dei gravami (costituiti essenzialmente dalla iscrizione del decreto di apertura della 

procedura sulle quote). Prima del pagamento del saldo prezzo, l’aggiudicatario potrà peraltro richiedere 

di procedere alla vendita con riserva di proprietà (da sciogliersi a seguito dell’integrale versamento del 

prezzo), fermo restando che i gravami verranno cancellati solo previo incasso dell’intero prezzo di 

aggiudicazione.  

Il trasferimento della proprietà delle quote avrà luogo tramite Notaio o altro professionista indicato dal 

venditore. Tutti gli oneri e i costi per il trasferimento, ivi compresi quelli inerenti alle trascrizioni e 

cancellazioni, nonché, alla comunicazione telematica agli uffici competenti, saranno a carico 

dell’acquirente, sul quale graverà altresì il pagamento di ogni imposta o tassa sull’acquisto. Sarà, inoltre, 

onere esclusivo dell’acquirente espletare qualsivoglia procedura, prevista per legge e/o dai documenti 

costitutivi della partecipata, al fine di rendere opponibile alla stessa la cessione della partecipazione.  

Il venditore non presta alcuna garanzia di qualsivoglia natura in merito alla effettiva consistenza della 

partecipazione, né alla veridicità e completezza della contabilità. E’ in particolare esclusa, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, ogni garanzia e responsabilità del cedente in ordine a eventuali vizi e 

difetti dei beni aziendali, alla mancanza di qualità, al loro stato di conservazione e di funzionamento, al 

valore economico delle singole componenti, a eventuali insussistenze o minusvalenze di attivo, nonché, a 

eventuali sopravvenienze passive, anche di natura fiscale, che dovessero emergere rispetto ai valori 

riportati nella contabilità. 



Per i dettagli tecnici circa la trasmissione delle offerte, il pagamento della cauzione e lo svolgimento della 

gara telematica, si rinvia a quanto di seguito descritto: 

SINTESI DELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

PREZZO LOTTO 1 (partecipazione pari al 20% del capitale della società Assioma srl):  

Prezzo base: € 2.000,00 (Euro duemila/00) 

Cauzione: € 500,00 (Euro cinquecento/00) da versare tramite bonifico bancario da eseguirsi a favore di 

IBAN IT70 L062 3050 2400 0004 3598 110 intestato al Commissionario Astexpo S.r.l., con la causale con 

la causale “CAUZIONE ASTA RG 31/2022 Tribunale Milano – Lotto 1”. 

Rilancio minimo: € 200,00 (Euro duecento/00). 

PREZZO LOTTO 2 (partecipazione pari al 45% del capitale della società Golden Partners srl): 

Prezzo base: € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00)

Cauzione: € 500,00 (Euro cinquecento/00) da versare tramite bonifico bancario da eseguirsi a favore di 

IBAN IT70 L062 3050 2400 0004 3598 110 intestato al Commissionario Astexpo S.r.l., con la causale con 

la causale “CAUZIONE ASTA RG 31/2022 Tribunale Milano – Lotto 2”. 

Rilancio minimo: € 200,00 (Euro duecento/00). 

* * *

La vendita si aprirà il giorno 5 del mese di Dicembre 2022 alle ore 11:00 e terminerà, il giorno 5 del 

mese di Dicembre 2022 alle ore 13:00.

Per partecipare alla procedura competitiva di vendita, ciascun interessato dovrà depositare un’offerta di 

acquisto per il lotto, come meglio sopra individuato, che intende acquistare ad un prezzo non inferiore al 

prezzo base di vendita. E’ dunque esclusa l’applicazione del ribasso previsto dall’art. 572, comma 3, c.p.c.. 

La gara si svolgerà nella modalità asincrona telematica che prevede che i rilanci possono essere formulati 

esclusivamente in modalità telematica.  

L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari Euro 500,00 per 
ciascuna partecipazione secondo le modalità sopra indicate. 

L’accredito della cauzione dovrà avvenire non oltre le ore 12:00 del giorno 30 del mese di 

Novembre 2022. Si consiglia pertanto di procedere con congruo anticipo rispetto a tale data onde 

consentire il riscontro dell’effettivo accreditamento della cauzione. 

Per poter partecipare all’asta, l’offerente telematico dovrà produrre la seguente documentazione: 

- offerta irrevocabile di acquisto, debitamente compilata e firmata dall’offerente su ogni pagina;

- modulo comunicazione IBAN per la restituzione della cauzione in caso di non aggiudicazione;

- l’autocertificazione firmata che attesta la veridicità dei dati inseriti (ai sensi del DPR 445/2000);



- la documentazione attestante il versamento della cauzione;

- se persona fisica, pdf del documento di identità e del codice fiscale, dell’estratto per riassunto

dell’atto di matrimonio (o certificato di stato libero). Se l’offerente è coniugato in regime

patrimoniale di comunione-legale dei beni, dovrà essere allegato pdf del documento d’identità e

del codice fiscale del coniuge;

- se l’offerente è minore, copia autentica della autorizzazione del Giudice Tutelare da inviare in

formato pdf;

- se società o persona giuridica, pdf del certificato del registro delle imprese (o del registro persone

giuridiche) aggiornato, attestante la vigenza dell’ente ed i poteri di rappresentanza, nonché pdf

di un documento di identità del/dei rappresentanti legali;

- in caso di intervento di un rappresentante volontario, pdf della procura speciale notarile;

- in caso di avvocato che presenti offerta per persona da nominare, pdf della riserva di nomina, solo

in tale caso è possibile, a temine di legge, che l’immobile venga intestato a persona diversa

dell’offerente;

- trattandosi di cittadino di altro Stato, non facente parte della Comunità europea, pdf del

certificato di cittadinanza ed eventualmente permesso o carta di soggiorno, al fine della verifica

della condizione di reciprocità.

L’offerente telematico deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge versando il relativo 

importo (pari ad € 16,00) in aggiunta a quanto dovuto per la cauzione. 

L’offerente telematico dovrà far pervenire la documentazione di cui sopra all’indirizzo 

PEC astexposrl@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 giorno 30 del mese di Novembre 2022. Entro lo 

stesso termine, l’offerente dovrà registrarsi alla piattaforma di vendita www.astexpo.it: 

durante la registrazione al sito sarà richiesto all’utente l’inserimento dei propri dati personali e di un 

indirizzo di posta elettronica valido. 

L’offerta è irrevocabile ai sensi dell’art. 571 comma 3 c.p.c., che si richiama al fine della validità e 

dell’efficacia della medesima. 

E' previsto anche un servizio di ASSISTENZA da remoto contattando direttamente l’Ausiliario nominato, al 

numero +39 0331.371864. 

Il recapito fisso sopra indicato è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 15:00. 

SINTESI DELLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA 

Il Commissionario utilizzerà il portale www.astexpo.it.  

Gli utenti che avranno formulato le offerte come sopra indicato saranno abilitati il giorno della vendita, 

una volta riscontrato l’effettivo accredito del deposito cauzionale e verificata la correttezza e completezza 

dei documenti richiesti. 

La partecipazione degli offerenti alla vendita avrà luogo esclusivamente tramite l’area riservata del sito 

www.astexpo.it, accedendo alla stessa con le credenziali personali: 

mailto:astexposrl@pec.it
https://astebook.fallcoaste.it/
https://astebook.fallcoaste.it/


1) la prima offerta valida pervenuta dovrà essere pari almeno al prezzo base di vendita. E’ dunque

esclusa l’applicazione del ribasso previsto dall’art. 572, comma 3, c.p.c.;

2) nell’ipotesi di presentazione di una offerta valida, l'aggiudicazione potrà comunque essere disposta

in favore dell’unico offerente, anche nel caso di mancata connessione/presenza dello stesso;

3) nell’ipotesi di presentazione di più offerte valide si procederà con gara tra gli offerenti mediante la

piattaforma di vendita www.astexpo.it sul prezzo offerto più alto.

Rilanci in modalità asincrona: ogni rilancio durante la gara dovrà essere non inferiore all’importo sopra 

indicato per i singoli lotti. 

I rilanci vengono formulati esclusivamente in via telematica. Nel caso in cui pervengano rilanci poco 

prima del termine previsto di scadenza il sistema provvede a prolungare di 5 minuti il tempo della gara. 

Il sistema non consente l’invio di offerte che non rispettino i criteri sopra indicati né accetta offerte con 

decimali. 

AGGIUDICAZIONE 

Terminata la gara viene dichiarato aggiudicatario colui che ha presentato la migliore offerta valida entro 

il termine di fine gara.  

Dopo l’aggiudicazione, ai partecipanti non aggiudicatari, verrà restituita la cauzione tramite bonifico dal 

conto corrente intestato al Commissionario al conto corrente di arrivo indicato nel modulo di restituzione 

di cui sopra. 

Resta inteso che l’aggiudicazione sarà definitiva, e quindi non saranno prese in considerazione successive 

offerte in aumento. 

PUBBLICITA’ 

La pubblicità sarà effettuata secondo le modalità: 

- pubblicazione sul sito www.astexpo.it

- pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia

https://pvp.giustizia.it/pvp/.

Sarà effettuata, inoltre, la pubblicità: 

• sul sito www.immobiliare.it

• sul sito astexpo.fallcoaste.it.

Tra l’ultimazione della pubblicità e il termine ultimo per il deposito delle offerte dovrà decorrere un 

termine non inferiore a 45 giorni. 

https://astebook.fallcoaste.it/
http://www.astexpo.it/
https://pvp.giustizia.it/pvp/
http://www.immobiliare.it/
https://astebook.fallcoaste.it/


INFORMAZIONI E RICHIESTE 

Per informazioni o richieste gli interessati potranno contattare l’ausiliario Astexpo S.r.l.  nei giorni dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00, al numero +39 0331.371864 oppure inviare una mail a 

aste@astexpo.it. 

La pubblicazione dell’avviso di vendita e degli allegati sono reperibili sulla piattaforma www.astexpo.it e 

sul portale https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp/. 

mailto:procedure@mailexpo.eu
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