
www.tribunale.bustoarsizio.giustizia.it  
www.astalegale.net   

VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI 

TRIBUNALE DI 
BUSTO ARSIZIO

61
febbraio

2022

copia gratuita numero

Abitazione e box

ARCONATE (MI) - VIA FIANDRE, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO di 
51,88 mq posto al piano terra 
composto da un soggiorno con 
zona cottura, una camera da 
letto e un servizio igienico. Il 
soggiorno e la camera da letto 
affacciano su un porticato di 
proprietà di circa 24,00 mq di cui 
una porzione occupata da area 
verde, oltre a cantina (taverna) di 
19,61 mq al piano interrato e Box 
doppio 33,17 mq. Prezzo base 
Euro 118.765,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 89.073,75. - LOTTO 
2) APPARTAMENTO di 58,60 
mq composto da un soggiorno 
con zona cottura, una camera 
da letto e un servizio igienico. 
La camera da letto affaccia su 
un porticato di proprietà di circa 
6.00 mq, il soggiorno si apre su 

un giardino di proprietà di circa 
51.00 mq, Cantina e Box. Prezzo 
base Euro 101.075,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 75.806,25. 
- LOTTO 3) APPARTAMENTO 
di 104,89 mq al piano terra 
composto da un soggiorno con 
zona cottura, due camere da 
letto, un disimpegno e due servizi 
igienici. I locali affacciano su 
un giardino di proprietà di circa 
145,00 mq, oltre a cantina e box 
Attualmente l’immobile è adibito 
ad asilo privato. Prezzo base 
Euro 171.704,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 128.778,00.- LOTTO 
4) L’APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 73,77 
mq è composto da un soggiorno 
con zona cottura, una camera 
da letto e un servizio igienico. 
Il soggiorno e la camera da 
letto affacciano su un porticato 
di proprietà di circa 7.00 mq 
che si apre su un giardino di 
proprietà di circa 105.00 mq, 

Cantina e Box. Prezzo base Euro 
119.156,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 89.367,00. - LOTTO 
5) L’APPARTAMENTO di 60,23 
mq composto da un soggiorno 
con zona cottura, un disimpegno 
che consente l’accesso a due 
camere da letto e un servizio 
igienico. Il soggiorno e una 
camera affacciano su un balcone 
di circa 7.00 mq e box. Prezzo 
base Euro 101.645,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 

comma, c.p.c.: Euro 76.233,75. 
- LOTTO 6) APPARTAMENTO 
di 56,46 mq composto da un 
soggiorno con zona cottura, una 
camera da letto e un servizio 
igienico. Tutti i locali affacciano 
su un bacone di proprietà di 
circa 18.00 mq verso via delle 
Fiandre e posto auto. Prezzo 
base Euro 88.904,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 66.678,00. - 
LOTTO 7) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 98,75 
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mq, composto da un soggiorno 
con cucina abitabile, due camere 
da letto e due servizi igienici. I 
locali affacciano su un balcone 
di proprietà di circa 29.50 mq, 
Cantina e box doppio. Prezzo 
base Euro 170.545,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 127.908,75. 
- LOTTO 8) APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di 68,28 mq composto da un 
soggiorno con zona cottura, una 
camera da letto e un servizio 
igienico. Tutti i locali affacciano 
su un terrazzo di proprietà di circa 
25.00 mq e box singolo. Prezzo 
base Euro 111.881,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 83.910,75. 
- LOTTO 9) VILLA SINGOLA 
della superficie commerciale di 
234,95 mq disposta su più livelli 
(piano seminterrato, piano terra 
piano rialzato e piano primo) 
raggiungibile da un vialetto di 
accesso carraio e pedonale da 
via delle Fiandre e con affaccio 
su ampio giardino di proprietà. E’ 
costituita da locale hobby al piano 
terreno, un soggiorno-cucina a 
piano rialzato, due camere da 
letto e un servizio igienico al 
primo piano, tre locale adibiti 
a cantina al piano interrato e 
box doppio. Prezzo base Euro 
243.409,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 182.556,75. Vendita 
senza incanto 31/03/22 ore 
15:00. G.E. Dott. Milton D’Ambra. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Diego Mazza tel. 
03311740532. Custode Delegato 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
177/2021 BU777053

ARCONATE (MI) - VIA 
GALLARATE, 6 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE posto al piano terra/
rialzato, a parte di fabbricato a 
carattere condominiale, composto 
da ingresso, disimpegno, 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno e balcone, con annesso e 
pertinenziale vano uso cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
72.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
54.000,00. Vendita senza incanto 
31/03/22 ore 09:30. G.E. Dott. 
Marco Lualdi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Lorenzo Sciarini tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 27/2019 
BU777086

ARCONATE (MI) - VIA VARESE, 
24 - ABITAZIONE con annessa 
area cortilizia esterna di 800 mq. 
(sulla quale insistono manufatti 
abusivi come tettoie, ripostigli, 
veranda, box) ed oltre capannone 
industriale parzialmente abusivo 
suddiviso in tre porzioni ed 

oltre due box singoli (abusivi 
da demolire). Prezzo base Euro 
130.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 97.500,00. Vendita 
senza incanto 06/04/22 ore 
14:30. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. 
Notaio Delegato Dott.ssa Anna 
Rita Colombo tel. 0331021214. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 568/2018 
BU778661

ARSAGO SEPRIO (VA) - 
VIA DANTE ALIGHIERI, 20 
- PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO sito al piano 
terreno (piano rialzato) composto 
da ingresso su soggiorno, due 
camere, cucina, disimpegno e 
bagno, oltre a due balconi con 
annesso locale ad uso cantina al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 48.720,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 36.540,00. Vendita senza 
incanto 06/04/22 ore 14:00. G.E. 
Dott.ssa Sabrina Passafiume. 
Notaio Delegato Dott.ssa Anna 
Rita Colombo tel. 0331021214. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. PD 5940/2019 
BU778680

BUSCATE (MI) - VIA EUGENIO 
VILLORESI, 5/7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 

1) UNITÀ IMMOBILIARE 
INDIPENDENTE costituita da 
fabbricato ad uso civile abitazione 
disposta su due piani fuori terra, 
composto al piano terra da 
soggiorno, cucina, bagno, oltre a 
locali accessori, al primo piano da 
tre camere, bagno, oltre a locali 
accessori e balcone, con annesso 
in corpo staccato altro fabbricato 
ad un piano fuori terra in parte 
ad uso box/autorimessa ed in 
parte ad uso ripostiglio, nonchè 
area nuda a corte e giardino di 
pertinenza in proprietà esclusiva. 
Prezzo base Euro 114.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
85.500,00. Vendita senza incanto 
12/04/22 ore 12:30. G.E. Dott. 
Nicolò Grimaudo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Lorenzo Sciarini tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 212/2020 
BU777415

BUSCATE (MI) - VIA 
MICHELANGELO BUONARROTI, 
20 - VILLETTA BIFAMILIARE 
con pertinenziale box doppio. La 
villetta si sviluppa su due livelli 
(piano terra e primo) per una 
superficie di circa mq 186,52. 
Prezzo base Euro 190.640,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 142.980,00. Vendita senza 
incanto 29/03/22 ore 11:30. G.E. 
Dott.ssa Elisa Tosi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simona 
Romeo tel. 329 0143325, e-mail: 
avvsimonaromeo@gmail.com. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 247/2019 
BU776986

BUSTO ARSIZIO (VA) - QUARTIERE 
BORSANO, VIA SAN PIETRO, 
12 - LOTTO 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO a carattere cortilizio 
costituito da appartamento ad 
uso civile abitazione composto al 
piano terra da cucina, soggiorno 
e bagno, due camere al primo 
piano, collegati da scala a 
chiocciola interna. Prezzo base 
Euro 65.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
48.750,00. Vendita senza incanto 
07/04/22 ore 12:00. G.E. Dott. 

Nicolò Grimaudo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Antonella Marcora Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 59/2021 
BU777246

BUSTO ARSIZIO (VA) - 
VIALE CASTELFIDARDO, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al terzo piano, 
avente superficie commerciale 
di mq 109,42, composto da 
ingresso disimpegno, cucina, 
soggiorno, disimpegno notte, 
bagno e due camere da letto, 
oltre a due balconi, con annessi 
cantina ed autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
156.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 117.000,00. Vendita senza 
incanto 30/03/22 ore 10:00. G.E. 
Dott. Marco Lualdi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rossana 
Ponzin tel. 03311586994. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 89/2021 
BU777017

BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA 
FRANCESCO CRISPI, 12 - LOTTO 
1) POSTO AUTO SCOPERTO 
a piano terra della superficie 
commerciale di 13,00 mq., 
accessibile tramite cancello 
carraio dalla Via Francesco Crispi. 
Prezzo base Euro 1.632,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 1.224,00. LOTTO 2) 
POSTO AUTO SCOPERTO a piano 
terra della superficie commerciale 
di 13,00 mq., accessibile tramite 
cancello carraio dalla Via 
Francesco Crispi. Prezzo base 
Euro 1.632,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 1.224,00. LOTTO 3) 
POSTO AUTO SCOPERTO a piano 
terra della superficie commerciale 
di 13,00 mq., accessibile tramite 
cancello carraio dalla Via 
Francesco Crispi. Prezzo base 
Euro 1.632,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 1.224,00. LOTTO 4) POSTO 
AUTO SCOPERTO a piano terra 
della superficie commerciale di 
13,00 mq., accessibile tramite 
cancello carraio dalla Via 
Francesco Crispi. Prezzo base 
Euro 1.632,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 1.224,00. Vendita 
senza incanto 12/04/22 ore 
15:00. G.E. Dott. Nicolò Grimaudo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Cadorin tel. 03311586996. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 120/2018 
BU777302

BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA 
LUIGI CHERUBINI, 5 - VENDITA 
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TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano terzo, 
a parte di fabbricato a carattere 
condominiale denominato 
“Condominio Residenza Le Viole” 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, due 
camere, due bagni e balconi, con 
annessi e pertinenziali vano uso 
cantina e box-autorimessa posti 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 134.900,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 101.175,00. Vendita 
senza incanto 05/04/22 ore 
12:30. G.E. Dott. Milton D’Ambra. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dr. Fabrizio Rabuffetti 
Cooperativa Adjuvant tel. 
0331020151. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
407/2019 BU777176

BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA 
PAVIA, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
PORZIONE IMMOBILIARE al piano 
terra composto da monolocale 
e bagno. Prezzo base Euro 
31.875,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
23.906,25. Vendita senza incanto 
28/03/22 ore 17:00. G.E. Dott. 
Milton D’Ambra. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Laura Iacazzi tel. 0331623798. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 165/2021 
BU776954

BUSTO ARSIZIO (VA) - VIALE 
STELVIO, 129 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE a parte 
di fabbricato condominiale 
denominato “Condominio 
Arcobaleno” e precisamente 
appartamento ad uso civile 
abitazione posto al quarto 
piano (attico) costituito da 
un ampio locale indiviso di 
cucina e soggiorno, una camera 
matrimoniale con cabina armadio, 
un bagno, un vano agibile non 
abitabile e terrazzi, con annessi 
e pertinenziali vano uso cantina 
e box-autorimessa doppia al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 210.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 157.500,00. Vendita 
senza incanto 12/04/22 ore 
11:30. G.E. Dott. Milton D’Ambra. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott Nicola Enrico Tosi tel. 
0331020151. Custode Giudiziario 

GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
329/2019 BU777366

CANEGRATE (MI) - PIAZZA 
UNITA’ D’ITALIA, 1 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano terzo, 
a parte di fabbricato a carattere 
condominiale, composto da due 
locali, angolo cottura, disimpegno, 
ripostiglio, servizio e balcone con 
annessi e pertinenziali vano uso 
cantina al piano primo interrato e 
box autorimessa al piano secondo 
interrato. Prezzo base Euro 
96.743,25. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
72.557,44. Vendita senza incanto 
31/03/22 ore 11:00. G.E. Dott. 
Nicolò Grimaudo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Fabio 
Longhi Cooperativa Adjuvant tel. 
0331020151. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
272/2020 BU777092

CARDANO AL CAMPO (VA) 
- VIA SANDRO PERTINI, 20 - 
INTERA PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale comparata, 
compreso la cantina ed il box auto 
di totali mq. 84,03 posto a piano 
primo. L’appartamento fa parte 
di un condominio residenziale 
con tre piani fuori terra situato 
in zona periferica di espansione. 
Trattasi di appartamento 
abitativo bilocale più servizi con 
accesso diretto dall’ampio locale 
di ingresso soggiorno/pranzo, 
locale cucina separato, accesso 
ad un disimpegno con servizio 
bagno sulla sinistra e camera da 
letto matrimoniale di fronte. Dal 
soggiorno si accede al balcone, 
coperto e corrente per tutta la 
lunghezza dello stesso locale. 
Di pertinenza dell’appartamento 
sono anche una cantina e un box 
auto al piano interrato. Prezzo 
base Euro 92.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 69.000,00. 
Vendita senza incanto 29/03/22 
ore 11:00. G.E. Dott. Marco Lualdi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Giovanni Lomazzi tel. 
0331628015. Custode Delegato 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
52/2020 BU776972

CARONNO PERTUSELLA 
(VA) - VIA AVOGADRO, 9 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano rialzato 
della superficie commerciale 
di 109,29 mq., composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, due camere, due 
bagni e ripostiglio, due balconi 
e cantina al piano interrato, 
oltre a box singolo al piano 
seminterrato della superficie 
commerciale di 14,65 mq. Prezzo 
base Euro 148.000,00. Offerta 

minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 111.000,00. 
Vendita senza incanto 12/04/22 
ore 09:00. G.E. Dott. Marco 
Lualdi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Cadorin tel. 03311586996. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 9/2019 
BU777312

CASALE LITTA (VA) - VIA SAN 
ROCCO, 3 - APPARTAMENTO di 
un edificio a corte disposto su 
tre livelli oltre locale sottotetto 
composto: piano terra: soggiorno 
con angolo cottura, una camera 
e un bagno; primo piano: 
soggiorno, cucina e bagno; 
secondo piano: locale adibito 
a ripostiglio. Prezzo base Euro 
9.194,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
6.896,00. Vendita senza incanto 
29/03/22 ore 15:00. G.E. Dott. 
Nicolò Grimaudo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Rossana Michielli tel. 
0331770611. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
673/2010 BU776970

CASTANO PRIMO (MI) - VIA 
CASATI, 5 - APPARTAMENTO in 
area cortilizia composto da un 
vano e cucina al piano terreno 
con sovrastanti due vani al piano 
primo con in corpo staccato vano 
lavanderia, wc al piano terreno 
e terrazzo al piano primo ed un 
vano deposito al piano terreno 
con sovrastante vano sgombero 
al piano primo. Prezzo base Euro 
29.440,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
22.080,00. Vendita senza incanto 
30/03/22 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Elisa Tosi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Diego Mazza tel. 03311740532. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 313/2020 
BU777029

CASTANO PRIMO (MI) - 
VIA SAN FRANCESCO, 47 - 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 73,95 mq per la 
quota di 1/1 di diritto di superficie 

per 99 anni di cui 79 anni restanti. 
Trattasi di appartamento posto 
al piano terreno di un complesso 
condominiale, composto da due 
vani oltre servizi, con due corti 
esclusive esterne pertinenziali 
e cantina pertinenziale a 
piano interrato della superficie 
commerciale di 2,55 mq; oltre 
box singolo della superficie 
commerciale di 24,50 mq per la 
quota di 1/1 di diritto di superficie 
per 99 anni di cui 79 anni restanti 
posto al piano interrato. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 29/03/22 
ore 09:00. G.E. Dott. Marco Lualdi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gaia Girolami tel. 
03311588756. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
117/2021 BU776969

CAVARIA CON PREMEZZO (VA) 
- VIA QUATTRO NOVEMBRE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) FABBRICATO URBANO 
ad uso civile abitazione, da 
terra a cielo, oltre a fabbricato 
accessorio con annessa area 
pertinenziale e precisamente: - 
villetta unifamiliare disposta su 
tre livelli, di cui due fuori terra, 
costituiti da piano interrato con 
autorimessa e locali di servizio 
(cantina e depositi), piano terra 
composto da soggiorno/angolo 
cottura, locale studio, bagno, 
ripostiglio e disimpegno, e piano 
primo destinato a zona notte con 
due camere da letto, locale cabina 
armadio, un bagno e disimpegno: 
-fabbricato accessorio, con 
destinazione deposito, disposto 
su due piani fuori terra collegati 
con scala interna; - area 
pertinenziale di proprietà. Prezzo 
base Euro 219.913,60. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 164.935,20. 
Vendita senza incanto 05/04/22 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Elisa 
Tosi. Professionista Delegato alla 
vendita Dr. Fabrizio Rabuffetti 
Cooperativa Adjuvant tel. 
0331020151. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
543/2019 BU777170

CERRO MAGGIORE (MI) - VIA 
CAPPUCCINI, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A parte 
di edificio condominiale, 
denominato “Condominio Bonora” 
avente accesso pedonale da Via 
Cappuccini n. 7 e carraio da Via 
Alcide De Gasperi, edificato su 
terreno individuato nella mappa 
catastale con la particella 66, e 
precisamente: - APPARTAMENTO 
posto al piano sesto, scala 
“A”, composto da ingresso-
disimpegno, cucina, soggiorno, 
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due ripostigli, corridoio, due bagni, 
tre camere e balcone, con annesso 
vano solaio al piano settimo; - 
AUTORIMESSA pertinenziale 
al piano primo interrato. Prezzo 
base Euro 180.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto 31/03/22 
ore 11:30. G.E. Dott. Marco Lualdi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Nicola Turato tel. 
3922952337. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
137/2021 BU777047

CERRO MAGGIORE (MI) - VIA 
IV NOVEMBRE, 53 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO al primo piano con 
annesso vano scala dal piano 
rialzato in uso esclusivo composto 
da ingresso indipendente al piano 
rialzato, soggiorno, cucina con 
angolo tinello, tre camere, bagno e 
tre balconi oltre a locale a rustico 
con adiacente servizio, vano 
cantina e autorimessa singola al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 144.800,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 108.600,00. Vendita 
senza incanto 31/03/22 ore 
10:00. G.E. Dott. Milton D’Ambra. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Vittoria 
Bruno Cooperativa Adjuvant tel. 
0331020151. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
650/2016 BU777077

CISLAGO (VA) - VIA CAVOUR, 
113 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
situato al piano terra di uno 
storico edificio a corte composto 
da soggiorno, cucina, bagno, 
camera e disimpegno oltre a posto 
auto nella corte comune e area 
cortilizia di proprietà scoperta 
e recintata. Prezzo base Euro 
44.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
33.000,00. Vendita senza incanto 
07/04/22 ore 12:30. G.E. Dott. 
Milton D’Ambra. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Barbara Gallazzi Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 114/2018 
BU779197

FAGNANO OLONA (VA) - 
VIA ISONZO, 5 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE, a parte di fabbricato 
a carattere cortilizio, composto 
da soggiorno con zona cottura 
al piano terreno e una camera, 
un bagno e balcone al primo 
piano, con scala a chiocciola 
di collegamento tra i due piani 
e con due porzioni di corte 
pertinenziali annesse, in proprietà 
esclusiva. Prezzo base Euro 
47.800,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 

35.850,00. Vendita senza incanto 
07/04/22 ore 11:30. G.E. Dott. 
Nicolò Grimaudo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luigi 
Macchi Cooperativa Adjuvant tel. 
0331020151. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
75/2021 BU777232

FAGNANO OLONA (VA) - VIA 
MARCONI, 48 - PIENA PROPRIETA’ 
DI APPARTAMENTO + BOX, 
CON CANTINA, della superficie 
commerciale di mq 59,80 
consistenza 4 vani in complesso 
condominiale costruito negli 
anni ‘60 in zona semicentrale. 
L’appartamento posto al primo 
piano di palazzina costruita negli 
anni ‘60 (l’intero edificio sviluppa 
6 piani fuori terra) è localizzato 
in un lotto residenziale nella zona 
semicentrale, del Comune di 
Fagnano Olona (VA) in cui sono 
presenti i servizi di urbanizzazione 
primaria e secondaria. E’ composto 
da corridoio di ingresso, angolo 
cottura, soggiorno, disimpegno, 
camera, bagno, ripostiglio e 
balcone. BOX singolo a piano 
terra in corpo staccato realizzato 
nel 1982 di consistenza 13,00 
mq e superficie commerciale 
mq. 7,35. Prezzo base Euro 
53.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
39.750,00. Vendita senza incanto 
29/03/22 ore 09:00. G.E. Dott. 
Nicolò Grimaudo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Elisabetta Tamara Gottardi tel. 
0331769634. Custode Delegato 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
24/2021 BU776994

FERNO (VA) - VIA SANTA MARIA, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO e quattro 
lotti di terreno siti in FERNO via 
SANTA MARIA 11, della superficie 
commerciale totale (u.i. più terreni) 
di mq. 134,76 di cui per la quota di 
piena proprietà. L’appartamento di 
tipo economico, in casa di corte, 
è disposto su 2 piani con cortile 
comune adibito a posti auto 
privati per residenti e di quattro 
piccoli lotti di terreno. Al piano 
terra: luminoso soggiorno, cucina 
abitabile e bagno di servizio 
con antibagno. Al piano primo, 
raggiungibile da scala interna: due 
camere matrimoniali e un bagno 
con vasca. I lotti di terreno hanno 
classificazione agricola, sono 
confinanti tra loro e sono posti a 
circa 30 m dall’alloggio. Si segnala 
che sono parzialmente occupati 
da 2 depositi per attrezzi, entrambi 
abusivi che dovranno essere 
demoliti poichè non conformi 
né regolarizzabili. Prezzo base 
Euro 117.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 87.750,00. Vendita 
senza incanto 29/03/22 ore 

11:00. G.E. Dott. Milton D’Ambra. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gabriella Giordano tel. 
0331633133. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
136/2021 BU776977

GALLARATE (VA) - VIA ANGELO 
PEGORARO, 53 - IN QUARTIERE 
CASCINETTA, APPARTAMENTO 
scala D, piano rialzato, composto 
da ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno con balcone, servizio 
igienico, due camere e due cantine 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 56.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 42.000,00. Vendita 
senza incanto 01/04/22 ore 
10:00. G.E. Dott. Nicolò Grimaudo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mara Calembo tel. 
0290751665. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
208/2021 BU777120

GALLARATE (VA) - VIA 
DON FRIPPO, 29 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
secondo, a parte di fabbricato a 
carattere condominiale, composto 
da ingresso/disimpegno, bagno, 
cucina, due camere e due balconi 
con annessi e pertinenziali vano 
uso cantina al piano cantinato 
e box-autorimessa in corpo 
staccato al piano terreno. Prezzo 
base Euro 50.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 31/03/22 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Elisa 
Tosi. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Vittoria 
Bruno Cooperativa Adjuvant tel. 
0331020151. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
90/2021 BU777088

GALLARATE (VA) - VIA 
GRAN SASSO, 10 - LOTTO 1) 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO 
su due livelli composto da due 
appartamenti tra loro indipendenti 
così meglio individuati: (A) 
appartamento al piano terreno 
(ex sub.501) composto da 
salotto tre camere, disimpegno, 
bagno, disimpegno collegato alle 
autorimesse (B) appartamento 
al primo piano (ex sub.502) 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, tre camere e bagno 
oltre a due autorimesse singole 
(C) e (D) e a tettoia esterna 
(E) al piano terreno con area 
esterna comune. Prezzo base 
Euro 185.600,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 139.200,00. Vendita senza 
incanto 31/03/22 ore 09:00. G.E. 
Dott.ssa Elisa Tosi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Massimo Balzarotti Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 

0331322665. Rif. RGE 323/2018 
BU777080

GALLARATE (VA) - VIA NOVARA, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq 111,25, 
posto al secondo piano, oltre 
cantina e box al piano interrato 
di mq 9,90. Prezzo base Euro 
230.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 172.500,00. Vendita 
senza incanto 07/04/22 ore 
11:00. G.E. Dott. Nicolò Grimaudo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marina Rama tel. 
3474776563. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
35/2020 BU777223

GORLA MINORE (VA) - VIA 
PARINI, 22 - APPARTAMENTO al 
piano terzo di edificio residenziale 
condominiale composto da tre 
locali e servizi oltre a cantina 
al piano terreno e box al piano 
terra avente accesso dalla 
via Parini. Prezzo base Euro 
76.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
57.000,00. Vendita senza incanto 
05/04/22 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Elisa Tosi. Notaio Delegato 
Dott.ssa Stefania Marcon tel. 
0331503276. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
175/2021 BU777134

LEGNANO (MI) - VIA BRENNERO, 
35 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO con box in un 
edificio di sei piani posto al piano 
primo così composto: ingresso/
soggiorno, corridoio, cucina, due 
camere da letto (di cui una con 
bagno), servizi igienici, balconi 
e cantina sita al piano terreno. 
La superfice commerciale 
dell’appartamento è di mq. 88,73. 
Prezzo base Euro 160.116,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
120.087,00. Vendita senza incanto 
01/04/22 ore 09:30. G.E. Dott. 
Milton D’Ambra. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Luisa Mangano tel. 0331679206. 
Custode Delegato GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 181/2021 
BU777114

LEGNANO (MI) - VIA CHERUBINI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO su due livelli 
composto da un locale con zona 
cottura, bagno, disimpegni e 
due balconi al piano quarto con 
sovrastanti due camere, bagno 
e disimpegni al piano quinto, 
collegati da scala interna, con 
annessi cantina e box doppio 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 218.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
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c.p.c.: Euro 163.500,00. Vendita 
senza incanto 28/03/22 ore 
11:00. G.E. Dott. Milton D’Ambra. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mara Calembo tel. 
0290751665. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
259/2020 BU776927

LEGNANO (MI) - VIA COMO, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
rialzato, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
due camere, bagno e due balconi, 
con annesso vano cantina al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 100.351,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 75.263,25. Vendita 
senza incanto 29/03/22 ore 
15:00. G.E. Dott. Milton D’Ambra. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Cristina Tondini tel. 
0331798613. Custode Delegato 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
116/2021 BU776989

LEGNANO (MI) - VIA GALVANI, 
2 - APPARTAMENTO al piano 
quarto, con ingresso costituita 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
una camera, bagno e servizi, con 
pertinenziale locale adibito a solaio 
al piano sesto sottotetto. Prezzo 
base Euro 52.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 01/04/22 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Elisa 
Tosi. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mara Calembo tel. 
0290751665. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
361/2020 BU777108

LEGNANO (MI) - VIA PONTIDA, 
6 - APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 29,69 
mq in edificio facente parte di un 
complesso residenziale edificato 
tra la fine dell’800 e i primi anni 
del 900 dal Cotonificio Cantoni 
ad uso residenziale. Trattasi di 
monolocale con relativo servizio 
igienico situato al primo piano. 
Completa la proprietà un vano 
cantina al piano interrato. Nella 
corte comune risultano assegnati 
informalmente spazi auto per 
ogni unità abitativa. Prezzo base 
Euro 16.680,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 12.510,00. Vendita 
senza incanto 12/04/22 ore 
10:00. G.E. Dott. Milton D’Ambra. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gabriella Giordano tel. 
0331633133. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
374/2020 BU777287

LONATE POZZOLO (VA) - VIA 
CAVOUR, 14/D - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO al piano terreno 
di un fabbricato condominiale 

denominato ‘Condominio Cavour’ 
composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera, 
bagno e locale ripostiglio oltre 
ad autorimessa singola al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
50.400,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
37.800,00. Vendita senza incanto 
31/03/22 ore 11:30. G.E. Dott. 
Milton D’Ambra. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Fabio 
Longhi Cooperativa Adjuvant tel. 
0331020151. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
30/2019 BU777076

LONATE POZZOLO (VA) - VIA 
GIASSI ANGOLO VIA PIAVE, SNC 
- LOTTO 1) foglio 2 particella 28 
box singolo sub 116 e cantina 
sub 64. Prezzo base Euro 
2.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 2.500,00. LOTTO 2) foglio 2 
particella 28 box singolo sub 83 e 
box singolo sub 84. Prezzo base 
Euro 4.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 4.000,00. LOTTO 3) foglio 2 
particella 28 box singolo sub 76 e 
box singolo sub 77. Prezzo base 
Euro 4.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 4.000,00. LOTTO 4) foglio 2 
particella 28 box doppio sub 113 e 
box doppio sub 114. Prezzo base 
Euro 7.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 7.000,00. LOTTO 5) foglio 2 
particella 28 box singolo sub 85 e 
box singolo sub 75. Prezzo base 
Euro 4.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 4.000,00. LOTTO 6) foglio 2 
particella 28 box doppio sub 111 
e cantina sub 72. Prezzo base 
Euro 4.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 4.000,00. LOTTO 7) foglio 2 
particella 28 box doppio sub 112. 
Prezzo base Euro 3.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 3.500,00. 
LOTTO 8) foglio 2 particella 28 
cantina sub 56. Prezzo base 
Euro 500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 500,00. Vendita senza 
incanto 29/03/22 ore 11:00. G.D. 
Dott. Marco Lualdi. Curatore 
Fallimentare Dott. Massimo 
Cosentino tel. 0331256791. Rif. 
FALL 47/2017 BU777410

LONATE POZZOLO (VA) - VIA 
XXIV MAGGIO, 65 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO con cantina 
e box siti in Lonate Pozzolo 
via XXIV Maggio n. 65, della 
superficie commerciale totale di 
mq. 76,73 per la quota di piena 
proprietà. L’appartamento è posto 
al secondo piano di condominio 
costruito nel 1973, è composto 
da soggiorno/pranzo, cucina, 
una camera da letto, anticamera, 
bagno, balcone; completano la 
proprietà cantina a piano interrato 
e box. L’edificio condominiale 
ricade nella perimetrazione 
delle aree di delocalizzazione - 
ambito di Malpensa – zona “b” 
– ed è interessato da procedura 
di acquisizione al patrimonio 
pubblico. Si raccomanda di 
prendere visione della perizia di 
stima e dei suoi allegati. Prezzo 
base Euro 59.200,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 44.400,00. 
Vendita senza incanto 20/04/22 
ore 11:00. G.E. Dott. Milton 
D’Ambra. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella 
Giordano tel. 0331633133. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 124/2021 
BU777446

MAGNAGO (MI) - VIA TRENTO, 
30/D - APPARTAMENTO al 
primo piano composto da due 
locali più servizio, disimpegno 
e terrazzo nonché posto auto 
scoperto. Prezzo base Euro 
49.920,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
37.440,00. Vendita senza incanto 
13/04/22 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Elisa Tosi. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. 
Franco Paserio tel. 0331770611. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 240/2020 
BU777428

MARNATE (VA) - VIA BRENTA, 
324 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE 
disposta su due piani, uno fuori 
terra e uno interrato, con giardino 
privato su tre lati e annessa 
autorimessa a piano terra. Al 
piano terra sono presenti cucina, 
soggiorno, camera con bagno 
privato, altra camera, altro bagno, 
disimpegno, e scala interna per 
accedere al piano interrato dove 
sono presenti n. 3 locali sgombero 
ad uso taverna, un bagno con 
disimpegno e una lavanderia. 
Completano l’immobile giardino 
privato e autorimessa. Superficie 
commerciale: dell’abitazione 
mq 185,95; dell’autorimessa, 
ragguagliata al 50%, mq 12,00. 
Prezzo base Euro 260.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 

195.000,00. Vendita senza incanto 
05/04/22 ore 11:00. G.E. Dott. 
Nicolò Grimaudo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carla 
Elena Gallazzi tel. 0331633133. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 451/2019 
BU777156

PARABIAGO (MI) - VIA B. CROCE, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE, in complesso 
residenziale di 4 palazzine 
(palazzina “c” – interno a), 
costituito da due locali, cucina, 
disimpegno, servizio igienico e 
balconi; al piano interrato si trova 
cantina esclusiva e autorimessa 
singola. Prezzo base Euro 
88.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
66.000,00. Vendita senza incanto 
05/04/22 ore 10:00. G.E. Dott. 
Milton D’Ambra. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rachele 
Tovaglieri tel. 3347279110. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 44/2021 
BU777167

PARABIAGO (MI) - VIA 
SANT’ELISABETTA, 37/A - 
FRAZIONE VILLASTANZA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLA SINGOLA della superficie 
commerciale di 224,45 mq. e 
parti esterne ad uso esclusivo, 
composta da piano rialzato, primo 
e seminterrato così suddivisa: a 
piano terra: ingresso/soggiorno, 
cucina, disimpegno e scala di 
accesso al piano seminterrato, 
bagno, portico esterno; a 
piano primo: prima camera, 
seconda camera, terza camera, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 
ripostiglio camera, balcone 
lato ingresso, balcone lato sud-
ovest; al piano seminterrato: 
taverna con caminetto, angolo 
cottura, cantina/ disimpegno, 
cantina, lavanderia. Box doppio 
della superficie commerciale 
di 30,00 mq. Prezzo base Euro 
300.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 225.000,00. Vendita 
senza incanto 29/03/22 ore 
10:30. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marinella Salmini tel. 
0331797803. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
265/2020 BU776995

PARABIAGO (MI) - VIA SANTA 
MARIA, 16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - ALL’INTERNO DI UN 
CONTESTO CONDOMINIALE, 
APPARTAMENTO disposto su due 
piani secondo e terzo (sottotetto), 
composto da soggiorno, camera, 
cucina e servizio al piano 
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secondo, con sovrastanti locali 
ad uso ripostiglio al piano terzo, 
collegati da scala interna. Prezzo 
base Euro 192.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 144.000,00. 
Vendita senza incanto 31/03/22 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. 
Notaio Delegato Dott.ssa Anna 
Rita Colombo tel. 0331021214. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 99/2020 
BU778646

PARABIAGO (MI) - VIA VITTORIO 
VENETO, 27 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 108,10 mq. 
al piano quarto, composto da 
cucina, soggiorno/ingresso, 
ripostiglio, disimpegni, due 
bagni e due camere, terrazzo 
coperto e balcone, oltre a 
cantina al piano cantinato e box 
auto al piano interrato. Prezzo 
base Euro 165.600,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 124.200,00. 
Vendita senza incanto 30/03/22 
ore 13:00. G.E. Dott. Marco 
Lualdi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Cadorin tel. 03311586996. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 296/2018 
BU777026

ROBECCHETTO CON INDUNO 
(MI) - VIA PIAVE, 16/3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
A SCHIERA LATERALE della 
superficie commerciale di 159,11 
mq. L’immobile è distribuito su 
due piani: a piano terreno vi sono 
soggiorno, cucina, n. 2 bagni e 
n. 3 camere; a piano interrato 
n. 3 locali ad uso disimpegno-
ripostiglio ed una lavanderia. I 
pavimenti e i rivestimenti interni 
sono in ceramica e i serramenti 
interni ed esterni in legno. 
Completano la proprietà giardino 
e box doppio. Si precisa che il 
termine per la presentazione 
delle offerte cartacee è il giorno 
1.4.22 ore 13,00. Prezzo base 
Euro 228.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 171.000,00. Vendita 
senza incanto 04/04/22 ore 
11:00. G.E. Dott. Nicolò Grimaudo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gabriella Giordano tel. 
0331633133. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
331/2019 BU777128

SAMARATE (VA) - VIA DEL 
FABBRO, 12 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano terra 
e primo, a parte di fabbricato a 
carattere cortilizio, composto 
da cucina e ripostiglio al piano 
terra, due locali, disimpegno e 
bagno al piano primo collegati 

da scala interna con annesso e 
pertinenziale box-autorimessa 
al piano terra. Prezzo base Euro 
59.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
44.250,00. Vendita senza incanto 
31/03/22 ore 12:30. G.E. Dott.
ssa Elisa Tosi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Marcella Tosi tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 394/2019 
BU777099

SAMARATE (VA) - VIA ROMA, 
33 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE posto 
al piano terra composto da 
cucina, una camera, bagno e 
disimpegno. Prezzo base Euro 
39.600,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
29.700,00. Vendita senza incanto 
05/04/22 ore 11:30. G.E. Dott. 
Milton D’Ambra. Professionista 
Delegato alla vendita Dr. 
Fabrizio Rabuffetti Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 206/2020 
BU777174

SAMARATE (VA) - FRAZIONE SAN 
MACARIO (VA) VIA DEL FABBRO, 
66 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO in contesto cortilizio 
disposto su due livelli composto 
da due locali e bagno al piano 
terreno e da una camera, bagno 
e locale ripostiglio al piano primo 
raggiungibili attraverso unità 
immobiliare di terzi non pignorata, 
oltre a locale lavanderia e 
ripostiglio in corpo staccato e box 
singolo al piano terreno. Prezzo 
base Euro 24.576,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 18.432,00. 
Vendita senza incanto 31/03/22 
ore 12:00. G.E. Dott. Marco Lualdi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marcella Tosi tel. 
0331020151. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
30/2016 BU777073

SAN VITTORE OLONA (MI) - VIA 
ALESSANDRO MANZONI, 93 - 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 99,33 mq. al 
piano terzo (quarto fuori terra) 
composto da soggiorno, cucina, 
due camere, servizio igienico, 
cantina al piano interrato e box 
ad uso autorimessa al piano 
terra in corpo staccato. Prezzo 
base Euro 61.716,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: 46.287,00. 
Vendita senza incanto 30/03/22 
ore 12:00. G.E. Dott. Milton 
D’Ambra. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Cadorin tel. 03311586996. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 

0331322665. Rif. RGE 213/2021 
BU777020

SAN VITTORE OLONA 
(MI) - VIA DON BOSCO, 42 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE posto al piano 
terreno, composto da cucina/
soggiorno, una camera da letto 
matrimoniale, bagno e locale 
ripostiglio oltre a due ripostigli/
depositi in corpo staccato 
collocati nel cortile comune, con 
annessa e pertinenziale piccola 
area di proprietà. All’immobile 
compete anche la proporzionale 
quota di comproprietà del cortile 
comune. Prezzo base Euro 
88.800,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
66.600,00. Vendita senza incanto 
12/04/22 ore 10:30. G.E. Dott.
ssa Elisa Tosi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Massimo Balzarotti Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 414/2019 
BU777369

SARONNO (VA) - VIA PADRE 
BUSNELLI, 28 - VILLA SINGOLA su 
due piani, tra loro collegati da una 
scala interna ed esterna, composta 
a piano terra da ingresso, cucina, 
sala da pranzo, soggiorno, due 
camere e un bagno, nonché due 
balconi; a piano seminterrato 
da locale sgombero, cantina, 
lavatoio, locale caldaia e servizio, 
con annessa area pertinenziale in 
proprietà esclusiva. Prezzo base 
Euro 216.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 162.000,00. Vendita 
senza incanto 11/04/22 ore 
15:30. G.E. Dott. Milton D’Ambra. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandra Zaro tel. 
0331625045. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
378/2018 BU777266

SESTO CALENDE (VA) - VIA 
ALESSANDRO MANZONI, 
56 - LOTTO 9) POSTO AUTO 
COPERTO sito al piano 
seminterrato del complesso 
condominiale. Prezzo base 
Euro 6.516,05. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 4.887,04. LOTTO 10) 
POSTO AUTO COPERTO sito al 
piano seminterrato del complesso 
condominiale. Prezzo base 
Euro 6.516,05. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 4.887,04. LOTTO 11) 
POSTO AUTO COPERTO sito al 
piano seminterrato del complesso 
condominiale. Prezzo base 
Euro 5.212,84. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 3.909,63. LOTTO 12) 
POSTO AUTO COPERTO sito al 
piano seminterrato del complesso 

condominiale. Prezzo base 
Euro 6.516,05. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 4.887,04. LOTTO 13) 
POSTO AUTO COPERTO sito al 
piano seminterrato del complesso 
condominiale. Prezzo base 
Euro 6.516,05. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 4.887,04. LOTTO 14) 
POSTO AUTO COPERTO sito al 
piano seminterrato del complesso 
condominiale. Prezzo base 
Euro 4.170,45. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 3.127,84. LOTTO 15) 
POSTO AUTO COPERTO sito al 
piano seminterrato del complesso 
condominiale. Prezzo base 
Euro 7.819,26. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 5.864,45. LOTTO 16) 
POSTO AUTO COPERTO sito al 
piano seminterrato del complesso 
condominiale. Prezzo base Euro 
4.170,45. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
3.127,84. Vendita senza incanto 
07/04/22 ore 09:00. G.E. Dott. 
Marco Lualdi. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Fabrizio 
Carabelli Cooperativa Adjuvant tel. 
0331020151. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0332335510. Rif. RGE 
718/2013 BU777254

SOMMA LOMBARDO (VA) 
- VIA C. GALLIDABINO, 51 L - 
APPARTAMENTO composto da 
portico, disimpegno, soggiorno, 
cottura, bagno e ripostiglio 
(sottoscala) al piano terra, 
camera e balcone al piano primo, 
al quale si accede da scala a 
chiocciola interna. Prezzo base 
Euro 54.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 40.500,00. Vendita senza 
incanto 30/03/22 ore 11:15. G.E. 
Dott.ssa Elisa Tosi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Mara 
Calembo tel. 0290751665. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 222/2020 
BU777034

SUMIRAGO (VA) - FRAZIONE 
QUINZANO SAN PIETRO - 
VIA PERTINI, 36 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
A SCHIERA LATERALE della 
superficie commerciale di 171,89 
mq. su tre livelli (terra, interrato, 
primo), costituita da: ingresso/
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno e 2 portici esterni al piano 
terra; 3 camere, disimpegno 
e bagno oltre a due balconi al 
piano primo; cantina, lavanderia, 
ripostiglio, autorimessa al 
piano interrato della superficie 
commerciale di 34,99 mq. e 
giardino di proprietà. Prezzo base 
Euro 243.200,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 182.400,00. Vendita 
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senza incanto 30/03/22 ore 
15:00. G.E. Dott. Nicolò Grimaudo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Cadorin tel. 03311586996. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 111/2021 
BU777036

TURBIGO (MI) - VIA XXV APRILE 
1945, 8 - A PARTE DI EDIFICIO 
CONDOMINIALE, DENOMINATO 
“CONDOMINIO XXV APRILE”, 
AVENTE ACCESSO PEDONALE 
E CARRAIO DA VIA XXV APRILE 
1945 N. 8, EDIFICATO SU TERRENO 
INDIVIDUATO NELLA MAPPA 
CATASTALE CON LA PARTICELLA 
576, E PRECISAMENTE: - 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo composto da soggiorno-
angolo cottura, disimpegno, 
bagno e una camera, con 
annesso vano ripostiglio al piano 
secondo. Prezzo base Euro 
46.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
34.500,00. Vendita senza incanto 
31/03/22 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Elisa Tosi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nicola Turato tel. 
3922952337. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
154/2021 BU777048

VERGIATE (VA) - VICOLO BIOSO, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - PIENA ED ESCLUSIVA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 94,50 al piano terra con 
pertinenziale cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
38.400,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
28.800,00. Vendita senza incanto 
28/03/22 ore 10:00. G.E. Dott. 
Milton D’Ambra. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simona 
Romeo tel. 329 0143325, e-mail: 
avvsimonaromeo@gmail.com. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 352/2019 
BU776951

VERGIATE (VA) - VIA GIACOMO 
LEOPARDI, 42 - LOTTO 22) 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO composto al primo 
piano da soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, due camere, 
bagno e balcone oltre a giardino di 
proprietà, vano uso cantina, posto 
auto scoperto e autorimessa 
singola al piano terreno. Prezzo 
base Euro 106.863,22. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 80.147,41. 
LOTTO 25) APPARTAMENTO 
AD USO ABITATIVO su due piani 
composto al secondo piano da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere, bagno 
e due balconi, al terzo piano da 
soffitta oltre a vano uso cantina 
al piano terreno, posto auto 
scoperto e autorimessa singola 
al piano terreno. Prezzo base 

Euro 104.256,80. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 78.192,60. LOTTO 
21) APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO su tre piani composto 
al primo piano da soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno e 
balcone, al secondo piano da tre 
camere, disimpegno, bagno e 
balcone, al terzo piano da soffitta 
non accessibile oltre a giardino 
di proprietà e vano uso cantina 
al piano terreno, posto auto 
scoperto e autorimessa singola 
con antistante area di proprietà al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
202.160,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 151.620,00. Vendita senza 
incanto 07/04/22 ore 09:00. G.E. 
Dott. Marco Lualdi. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Fabrizio 
Carabelli Cooperativa Adjuvant tel. 
0331020151. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0332335510. Rif. RGE 
718/2013 BU777255

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA 
CARDINAL TOSI, 1/A - LOTTO 
1) UFFICIO, della superficie 
commerciale di 125,34 mq, 
posto al secondo piano (terzo 
fuori terra), così composto: 
ingresso, corridoio, tre locali ad 
uso ufficio, un piccolo studiolo, 
un servizio igienico e un vano ad 
uso ripostiglio di pertinenza posto 
al piano sottotetto. Prezzo base 
Euro 124.160,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 93.120,00. Vendita 
senza incanto 05/04/22 ore 
10:00. G.E. Dott. Nicolò Grimaudo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rossana Ponzin tel. 
03311586994. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
462/2017 BU777148

BUSTO ARSIZIO (VA) - VICOLO 
DELL’ASSUNTA, 5 - LOTTO 1) 
NEGOZIO posto all’interno di 
un complesso immobiliare a 
vocazione terziaria denominato 
“Condominio Les Petits Jouets” 
composto da una parte espositiva 
a piano terra completa di servizi e 
un soppalco collegato da scala a 
chioccola con ripostiglio chiuso 
oltre ad autorimessa doppia 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 164.111,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 123.084,00. Vendita 
senza incanto 30/03/22 ore 
15:00. G.E. Dott. Milton D’Ambra. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Emanuele Turati tel. 
0331620221. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
39/2019 BU777043

CASSANO MAGNAGO (VA) - VIA 
IV NOVEMBRE, 46 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARI, a parte di 
fabbricato a carattere cortilizio 
con destinazione commerciale-
residenziale, costituite da: - unità 
immobiliare ad uso commerciale 
sita al piano terra, composta 
da vano negozio, disimpegno 
e un bagno; - unità immobiliare 
ad uso laboratorio, composta 
da un vano-laboratorio al piano 
terra, da un vano laboratorio, 
disimpegno, deposito, locale 
caldaia, spogliatoio e un bagno 
al piano sottostrada, collegati da 
scala interna. Prezzo base Euro 
124.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 93.000,00. Vendita senza 
incanto 12/04/22 ore 14:30. G.E. 
Dott.ssa Elisa Tosi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Fabio 
Longhi Cooperativa Adjuvant tel. 
0331020151. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
59/2020 BU777327

CASSANO MAGNAGO (VA) - VIA 
PIETRO NENNI, 7 - PROPRIETA’ 
SUPERFICIARIA - LOCALI DI 
SGOMBERO - volumi tecnici della 
superficie commerciale di mq. 
12,19 per la quota di 1000/1000 di 
diritto di superficie per 99 anni (dal 
1989); trattasi di volume tecnico 
emergente dal piano di copertura 
di edifico plurifamiliare di nove 
piani oltre al piano interrato; il vano 
tecnico è situato all’ottavo piano e 
detto volume tecnico è vincolato 
all’uso comune come prescritto 
nella Concessione edilizia n. 
2467/88 e s.v. - LOCALI DI 
SGOMBERO - volumi tecnici della 
superficie commerciale di mq. 
14,88 per la quota di 1000/1000 di 
diritto di superficie per 99 anni (dal 
1989); trattasi di volume tecnico 
emergente dal piano di copertura 
di edifico plurifamiliare di nove 
piani oltre al piano interrato; il vano 
tecnico è situato all’ottavo piano e 
detto volume tecnico è vincolato 
all’uso comune come prescritto 
nella Concessione edilizia n. 
2467/88 e s.v. Prezzo base Euro 
9.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 7.125,00. Vendita senza 
incanto 29/03/22 ore 09:30. 
G.E. Dott. Marco Lualdi. Notaio 
Delegato Dott. Giorgio Zanini tel. 
0331622720. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
162/2021 BU776962

CERRO MAGGIORE (MI) - VIA 
CROCEFISSO, 21 - LOTTO 
5) NEGOZIO, della superficie 
commerciale di 134,18 mq, 
posto a piano terra composto da 
un vano, disimpegno e servizio 
igienico, con sottonegozio al piano 

interrato, nonché scala interna di 
collegamento tra il piano interrato 
ed il piano terra. Prezzo base Euro 
85.120,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
63.840,00. Vendita senza incanto 
05/04/22 ore 10:00. G.E. Dott. 
Nicolò Grimaudo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rossana 
Ponzin tel. 03311586994. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 462/2017 
BU777149

CERRO MAGGIORE (MI) - VIA 
REGINA ELENA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE a 
destinazione commerciale e 
precisamente negozio disposto 
su due piani, piano terra e 
interrato, così composto: al 
piano terra, ampio salone, due 
bagni con relativi antibagni, 
locale ufficio, locale retro oltre 
ad un vano ascensore e al piano 
interrato, ampio locale deposito, 
un ripostiglio e vano ascensore di 
collegamento al piano superiore, 
il tutto collegato da scala interna 
di proprietà. L’unità immobiliare si 
presenta al rustico. Prezzo base 
Euro 226.400,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 169.800,00. Vendita 
senza incanto 05/04/22 ore 
14:30. G.E. Dott. Nicolò Grimaudo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Paola Borghi 
Cooperativa Adjuvant tel. 
0331020151. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
219/2020 BU777206

FAGNANO OLONA (VA) - VIA 
CADORNA, 48 - LOTTO 1) NEGOZIO 
della superficie commerciale mq 
228,10, con depositi, aree nude 
e area urbana. Prezzo base Euro 
81.920,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
61.440,00. Vendita senza incanto 
29/03/22 ore 09:30. G.E. Dott. 
Milton D’Ambra. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Enrico Ceriani tel. 0331599454. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 397/2018 
BU776858

GALLARATE (VA) - VIA ALEARDO 
ALEARDI, 36 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PER LA 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ, 
CAPANNONE PREFABBRICATO 
ADIBITO A SCUOLA PER 
PARRUCCHIERI ai piani terra e 
primo, a parcheggio e altre attività 
(autoriparazioni) al piano interrato, 
così composto: a piano interrato, 
aree a parcheggio, deposito, 
ripostigli, disimpegni, servizi 
igienici e vano ascensore; a piano 
terra, ingresso, androne/ingresso, 
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STAMPA
GI.RONCHI Srl
Via Rossa Guido, 39
20863 - Concorezzo (MB)

Modalità di partecipazione 
alle Vendite:
Le specifiche relative alle modalità di partecipazione alle vendite 
giudiziarie sono indicate nell’ordinanza o nell’avviso di vendita 
pubblicati sul sito www.astalegale.net o sul sito internet del 
Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.

vano scale, corridoio, disimpegni, 
servizi igienici, vano ascensore, 
spogliatoio, aule, ripostiglio, sala 
docenti, uffici e locali sgombero; 
a piano primo, laboratori, vano 
ascensore, corridoio, disimpegni, 
servizi igienici e vano scala; il tutto 
con circostante area cortilizia 
pertinenziale; - quota di 1/2 (un 
mezzo) di piena proprietà, di 
porzione di strada privata che 
conduce al capannone, oltreché a 
servizio di proprietà di terzi. Prezzo 
base Euro 2.000.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 1.500.000,00. 
Vendita senza incanto 05/04/22 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Elisa 
Tosi. Professionista delegato 
alla vendita Avv. R. Ponzin tel 
03311586994. Custode Delegato 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
660/2017 + 181/2019 BU777158

LEGNANO (MI) - VIA BARBARA 
MELZI, 92 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOCALE AD 
USO COMMERCIALE posto su due 
livelli collegati da scala interna, 
composto al piano terreno da uso 
negozio, da un locale ufficio, due 
soppalchi di cui uno con annesso 
ripostiglio, servizi igienici e retro 
negozio con relativo ripostiglio, 
al piano interrato, da negozio, 
cantina, locale condizionatori 
e locale contatori. Prezzo base 
Euro 355.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 266.250,00. Vendita 
senza incanto 12/04/22 ore 
11:00. G.E. Dott. Nicolò Grimaudo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rossana Ponzin tel. 

03311586994. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
115/2021 BU777292

LEGNANO (MI) - VIA 
BOTTINI-DEI FRASSINI, 1 - 
COMPENDIO IMMOBILIARE 
parte del medesimo fabbricato 
condominiale in Legnano, via 
Bottini- dei Frassini, composto 
da negozio di mq 234,35 che si 
sviluppa su due piai (terra ed 
interrato)avente accesso al piano 
terra attraverso giardino privato e 
da box di 35 mq. Prezzo base Euro 
153.600,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 115.200,00. Vendita senza 
incanto 28/03/22 ore 11:30. G.E. 
Dott. Marco Lualdi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simona 
Romeo tel. 329 0143325, e-mail: 
avvsimonaromeo@gmail.com. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 448/2019 
BU776931

LEGNANO (MI) - VIALE UMBRIA, 
9 - LOTTO 8) PORZIONE DI 
CAPANNONE della superficie 
commerciale di 397,48 mq, 
composta da laboratorio 
artigianale con annessi servizi, 
accessori e piccola porzione di 
area pertinenziale. Prezzo base 
Euro 151.040,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 113.280,00. Vendita 
senza incanto 05/04/22 ore 
10:00. G.E. Dott. Nicolò Grimaudo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rossana Ponzin tel. 
03311586994. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
462/2017 BU777150

MAGNAGO (MI) - VIA MANZONI, 
SNC - LOTTO 1) PIENA ED 
ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI 
COMPENDIO IMMOBILIARE 
composto da edificio in corso di 
costruzione- corpo uffici (piano T 
-1-S1) da capannone industriale 
(piano T-1) di mq 2310,70 e 
corte comune. Prezzo base Euro 
921.600,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 691.200,00. LOTTO 2) PIENA 
ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI 
COMPENDIO IMMOBILIARE 
composto da capannone 
industriale di mq 1860,90 (piano 
T) e capannone industriale di 
mq 1965,10 (piano T). Prezzo 
base Euro 1.003.520,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 752.640,00. 
Vendita senza incanto 29/03/22 
ore 10:00. G.E. Dott. Nicolò 
Grimaudo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simona 
Romeo tel. 329 0143325, e-mail: 
avvsimonaromeo@gmail.com. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 43/2020 
BU776983

MAGNAGO (MI) - PIAZZA 
SAN MICHELE, 7 - LOTTO 1) 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
su un unico piano a forma 
suddiviso in due locali oltre a 
locale spogliatoio con servizi 
esterno oltre a locale sottotetto 
e ad area cortilizia pertinenziale 
esclusiva adibita a parcheggio 
e deposito. Prezzo base Euro 
83.968,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
62.976,00. Vendita senza incanto 
07/04/22 ore 11:00. G.E. Dott. 

Marco Lualdi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott Nicola 
Enrico Tosi tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 303/2019 
BU777215

RHO (MI) - PIAZZA CHIESA, 
17/A - LOTTO 9) NEGOZIO 
della superficie commerciale 
di 145,50 mq composto da due 
locali, con cucina, retro, servizi 
ed accessori al piano terra, con 
sottostante cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
95.360,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
71.520,00. Vendita senza incanto 
05/04/22 ore 10:00. G.E. Dott. 
Nicolò Grimaudo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rossana 
Ponzin tel. 03311586994. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 462/2017 
BU777151

SOMMA LOMBARDO (VA) - 
VIA RUGHETTA, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - NEGOZIO, 
avente superficie commerciale 
di 59 mq, costituito da un locale, 
piccolo wc e relativo disimpegno 
a piano terra, tre locali a piano 
interrato. Prezzo base Euro 
40.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
30.000,00. Vendita senza incanto 
12/04/22 ore 10:00. G.E. Dott. 
Milton D’Ambra. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rossana 
Ponzin tel. 03311586994. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 289/2020 
BU777297


