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Tribunale di Alessandria 

Fallimento Bargestioni s.n.c. di Cagnina Fabio & C. e dei soci 

Cagnina Fabio e Del Medico Roberto n.84/2018 

Giudice Delegato dr.ssa Elisabetta Bianco 

Curatore avv. Roberto Nosenzo 

*_*_* 

Supplemento del programma di liquidazione ex art. 104 ter l.f. 

*_*_* 

Il sottoscritto avv. Roberto Nosenzo, Curatore del Fallimento in epigrafe, 

espone 

1) Nella Procedura ricadevano i seguenti beni immobili: 

Massa socio Cagnina Fabio 

Beni Immobili 

Il fallito Cagnina Fabio è proprietario dell’immobile, facente parte di stabile 

condominiale, sito in Alessandria, via Pastrengo 1, catastalmente distinto al Fg. 268 

part. 5132 sub 13, adibito a sua abitazione nonché a sede legale della società fallita. 

In data 12/12/2018 lo scrivente provvedeva a trascrivere la sentenza dichiarativa di 

fallimento su tale immobile mediante nota 12/12/2018 reg. gen. 9069 reg. part. 6244, 

agli atti della Procedura. 

Massa socio Del Medico Roberto 

Beni Immobili 

Il fallito Del Medico Roberto risulta proprietario di quota di comproprietà indivisa in 

ragione di 1/6 dell’immobile catastalmente distinto al Fg. 268 part. 4637 sub 13, ubicato 

in Alessandria, Corso Monferrato 75, con accesso anche da via Santa Maria di Castello. 

In data 12/12/2018 lo scrivente provvedeva a trascrivere la sentenza dichiarativa di 

fallimento su tale immobile mediante nota 12/12/2018 reg. gen. 9070 reg. part. 6245, 

agli atti della Procedura. 

L’immobile è abitato da una comproprietaria. 

STUDIO LEGALE 
AVV. ROBERTO NOSENZO 

15033 Casale M.to (Al) – via della Biblioteca n.4 
tel.e fax 0142 781312 – 782892 

e mail: studiolegale@avvocatorobertonosenzo.it 
p.e.c. : avvrobertonosenzo@cnfpec.it 

Recapito : 15121 Alessandria – via L. Penna n.38 



 

2 
 

2) In forza di provvedimento del Sig. Giudice Delegato del 17/01/2019, emesso ad 

istanza dello scrivente, veniva officiato il perito arch. Stefania Coppo di procedere alla 

stima dei predetti beni immobili. 

3) Nell’attesa del deposito della stima immobiliare, in data 09/12/2019 lo scrivente 

depositava il programma di liquidazione ex art.104 l.f., che veniva approvato con 

provvedimento in pari data dal Sig. Giudice Delegato, non essendo costituito il 

Comitato dei Creditori. 

In ordine ai predetti immobili, con il programma di liquidazione venivano previste le 

seguenti modalità di vendita: 

Massa socio Cagnina Fabio 

Beni Immobili 

a) L’esponente intende procedere a vendita competitiva senza incanto ex art.107 co.1 

l.f. sulla base del prezzo di stima attribuendo dal perito officiato mediante raccolta di 

offerte segrete cauzionate, con indicazione del prezzo offerto e successiva apertura 

buste e gara innanzi allo scrivente, con atto di trasferimento notarile a favore 

dell’aggiudicatario, innanzi a Notaio designando dalla Procedura, con spese di 

trasferimento e cancellazioni formalità pregiudizievoli a carico dell’aggiudicatario. 

Pubblicità da effettuarsi sul portale nazionale e sui siti Internet dedicati ad aste 

giudiziarie tramite Edicom Finance s.r.l. come da convenzione 21/03/2017 vigente con 

il Tribunale di Alessandria. 

Lo scrivente non ritiene conveniente, allo stato, una pubblicità “cartacea” su giornali, 

locali o nazionali, stante il presumibile modesto valore dell’immobile, già rilevabile 

dalle visure catastali e da informazioni commerciali assunte in loco e tramite il perito 

officiato. 

In ipotesi di vendita infruttuosa lo scrivente si riserva di procedere ad ulteriori tentativi 

di vendita a prezzo ribassato del 25% rispetto al prezzo precedente con le stesse 

predette modalità. 

Al contempo, l’esponente si riserva però all’esito infruttuoso del primo esperimento e di 

ogni successivo tentativo di vendita, ed in considerazione degli effettivi riscontri avuti 

presso potenziali interessati a seguito delle prescritte pubblicazioni, di procedere, in via 

alternativa, come segue: 

- vendita mediante asta telematica avvalendosi di operatori specializzati del settore; 
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- vendita mediante raccolta di offerte segrete, pubblicizzata e disciplinata ut supra per 

le modalità di presentazione dell’offerta, la gara e il trasferimento tramite atto notarile, 

sulla base però di un prezzo inferiore ai citati ribassi ed anche a libera offerta. 

b) In caso di presentazione di offerta irrevocabile cauzionata prima della pubblicazione 

del primo e di ogni successivo bando di vendita, previa comparazione della stessa con 

le risultanze della perizia di stima o comunque sottoposizione alla valutazione del 

perito stimatore, l’esponente in attuazione ai principi ed ai canoni di competitività, 

flessibilità e trasparenza, intende pubblicare l’offerta pervenuta tramite bando di 

vendita sul portale nazionale e sui siti Internet tramite Edicom Finance s.r.l. ut supra 

con invito a presentare ulteriori offerte d’acquisto irrevocabili cauzionate 

dell’immobile in misura pari o superiore al prezzo offerto, con conseguente gara in 

caso di pluralità di offerte, sulla base della maggior offerta pervenuta, o 

aggiudicazione al singolo offerente; il tutto mediante apertura buste e gara innanzi allo 

scrivente e con successivo atto di trasferimento notarile a favore dell’aggiudicatario, 

innanzi a Notaio designando dalla Procedura, con spese di gara, atto di trasferimento e 

cancellazioni formalità pregiudizievoli a carico dell’aggiudicatario. 

Riservate ulteriori modalità da precisarsi dallo scrivente con le istanze dirette 

all’esecuzione degli atti conformi al programma approvato. 

Massa socio Del Medico Roberto 

Beni Immobili 

Come rilevato, il fallito è unicamente comproprietario di immobile per una quota pari 

ad 1/6. E’ pertanto intendimento dello scrivente procedere alla liquidazione di tale 

quota con le seguenti modalità: 

a) Verificare l’eventuale disponibilità dei comproprietari ad alienare le rispettive quote 

e procedere pertanto in forza di procure notarili rilasciate dai medesimi al sottoscritto 

alla vendita della piena proprietà dell’immobile, sulla base del prezzo di stima 

attribuendo dal perito officiato, seguendo le modalità esposte al paragrafo a) 

riguardante la liquidazione dell’immobile di pertinenza del socio Cagnina Fabio, che si 

intendono integralmente trascritte. 

b) In caso di presentazione di offerta irrevocabile cauzionata per l’acquisto della quota 

di 1/6 di proprietà del fallito, previa comparazione della stessa con le risultanze della 

perizia di stima o comunque sottoposizione alla valutazione del perito stimatore, 
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l’esponente in attuazione ai principi ed ai canoni di competitività, flessibilità e 

trasparenza, intende pubblicare l’offerta pervenuta tramite bando di vendita sul portale 

nazionale e sui siti Internet tramite Edicom Finance s.r.l. ut supra con invito a 

presentare ulteriori offerte d’acquisto irrevocabili cauzionate della quota di 

comproprietà dell’immobile in misura pari o superiore al prezzo offerto, con 

conseguente gara in caso di pluralità di offerte, sulla base della maggior offerta 

pervenuta, o aggiudicazione al singolo offerente; il tutto mediante apertura buste e 

gara innanzi allo scrivente e con successivo atto di trasferimento notarile a favore 

dell’aggiudicatario, innanzi a Notaio designando dalla Procedura, con spese di gara, 

atto di trasferimento e cancellazioni formalità pregiudizievoli a carico 

dell’aggiudicatario. 

Riservate ulteriori modalità da precisarsi dallo scrivente con le istanze dirette 

all’esecuzione degli atti conformi al programma approvato. 

c) In subordine, non verificandosi i presupposti per le predette modalità di liquidazione, 

procedere a giudizio di divisione giudiziale finalizzato all’alienazione del bene. 

4) Con relazione di stima 16/12/2019, depositata in atti e munita di visto del Sig. 

Giudice Delegato 08/01/2020, il perito officiato arch. Stefania Coppo suddivideva i 

predetti immobili in due Lotti destinati alla vendita attribuendo agli stessi i seguenti 

valori di stima (vd. doc. all.): 

Lotto 1 – immobile in Alessandria, via Pastrengo 1, catastalmente distinto al Fg. 268 

part. 5132 sub 13, piena proprietà Massa socio Cagnina Fabio, euro 44.000,00; 

Lotto 2 – immobile in Alessandria, Corso Monferrato 75, con accesso anche da via 

Santa Maria di Castello, catastalmente distinto al Fg. 268 part. 4637 sub 13, quota 

comproprietà indivisa in ragione di 1/6 Massa socio Del Medico Roberto, euro 3.166,00 

(valore attribuito alla quota). 

5) L’esponente avviava contatti ed incontri finalizzati a verificare un interesse 

all’acquisto degli immobili in conformità con le previsioni del programma di 

liquidazione, onde procedere al predetto iter di vendita previsto, comportante spese per 

la Procedura, priva di adeguati fondi. 

In merito al Lotto 1 lo scrivente avviava, con l’ausilio del perito della Procedura, 

un’indagine di mercato (vds. soprattutto agenzie immobiliari), verificando però 

un’assenza di interesse, ed interpellava anche parenti prossimi del fallito, che, dopo 
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iniziali manifestazioni di disponibilità a formulare offerta d’acquisto, e ripetuti incontri 

succedutisi, non inoltravano alcuna offerta. 

Nel frattempo insorgeva la nota emergenza sanitaria pandemica da Covid 19, che 

comportava l’adozione di provvedimenti legislativi e dei singoli Tribunali, limitativi 

della possibilità di accedere agli immobili e sospensivi di vendite giudiziarie quale 

quella in esame, trattandosi di immobile adibito ad abitazione del fallito. 

Come noto, l’emergenza sanitaria comportava anche generali riflessi non indifferenti sul 

mercato immobiliare. 

In merito al Lotto 2 i comproprietari del socio fallito dopo iniziali manifestazioni di 

disponibilità non formulavano alcuna proposta di acquisto. 

Si osserva che l’immobile era ed è abitato da una comproprietaria. 

In tale contesto, in considerazione di quanto precede, delle mutate condizioni di 

mercato, dell’esigenza di contenimento dei costi e della necessità di procedere in tempi 

ristretti all’attività liquidatoria raggiungendo con la pubblicità un’ampia platea di 

destinatari, è intendimento dello scrivente rettificare, con riferimento ai predetti 

immobili, il programma di liquidazione, prevedendo una modalità liquidatoria 

competitiva ex art.107 co.1 l.f. che comporti, al contempo, minori costi, maggior 

snellezza ed un’ampia diffusione pubblicitaria. 

6) Nella presente Procedura non è costituito il Comitato de Creditori. 

7) Alla luce di quanto precede, il sottoscritto Curatore visto l’art.104 ter l.f., espone ed 

indica il seguente 

supplemento del programma di liquidazione 

riguardante la liquidazione degli immobili costituenti il Lotto 1 ed il  Lotto 2, 

rimanendo invariato nel resto il programma di liquidazione 09.12.2019 approvato con 

provvedimento in pari data. 

A) Procedere a vendita competitiva senza incanto ex art.107 co.1 l.f. degli immobili 

costituenti il Lotto 1 e il Lotto 2 mediante asta telematica asincrona, con 

presentazione di offerte irrevocabili d’acquisto cauzionate, ad opera di Commissionario 

che l’esponente propone fin d’ora nella società specializzata Commissionaria Servizi 

Giudiziari s.r.l. – in breve C.S.G. Auction s.r.l. - con sede in Torino, Corso Vinzaglio 

23, c.f. e part. iva 12293490012, in persona del legale rapp.te Gianluca Di Bella c.f. 
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DBLGLC73E02F335I, che ha operato ed opera in procedure concorsuali presso diversi 

Tribunali (Torino, Vercelli, Verbania, Alessandria etc.). 

Tale modalità di vendita consentirebbe ad avviso dello scrivente la massima 

pubblicizzazione, informazione e partecipazione, nel pieno rispetto dei principi e dei 

canoni di competitività, flessibilità e trasparenza, e della modalità liquidatoria di cui 

all’art.107 co.1 l.f.. 

La pubblicità verrebbe effettuata ad opera della Commissionaria senza costi per la 

Procedura, fatta la sola eccezione per la pubblicazione sul Portale Vendite Pubbliche. 

La vendita verrebbe effettuata, mediante modalità telematica asincrona ut supra con 

suddivisione dei beni nel Lotto 1 e nel Lotto 2, come individuati dal perito, ai prezzi 

attribuiti dal perito della Procedura con le rispettive valutazioni di stima, e con raccolta 

di offerte irrevocabili cauzionate minime ammissibili non inferiori al 75% dei prezzi 

base di stima. 

I beni verrebbero posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come 

visti e piaciuti, senza garanzie, con eventuali regolarizzazioni catastali o urbanistiche a 

cura e spese dell’aggiudicatario. 

Pubblicità da effettuarsi, per un periodo non inferiore a 30 giorni, sul Portale Nazionale 

Vendite Pubbliche, sui siti www.fallcoaste.it e www.astefallimentarionline.it ed 

eventuali altri siti Internet a discrezione della Commissionaria e senza costi per la 

Procedura. 

Compenso Commissionaria a carico dell’aggiudicatario. 

All’aggiudicazione che risulterà all’esito della gara telematica seguirà, previo 

versamento del saldo prezzo, la stipula dell’atto notarile di trasferimento in termine 

fissando nell’avviso/bando di vendita, non superiore a 90 giorni, presso Notaio 

designando dalla Procedura, con spese di atto di trasferimento e cancellazioni formalità 

pregiudizievoli a carico dell’aggiudicatario. 

La specifica disciplina della vendita verrà contenuta in apposito avviso/bando di 

vendita. 

B) In caso di infruttuosità della vendita con le modalità di cui sub A), procedere, con 

pubblicità da effettuarsi ad opera della Commissionaria sui siti www.fallcoaste.it e 

www.astefallimentarionline.it ed eventuali altri siti Internet a discrezione della stessa e 

senza costi per la Procedura, a raccolta di offerte d’acquisto irrevocabili, cauzionate, 
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di importo pari o anche inferiore al 50% del prezzo di stima, da presentarsi, con le 

modalità fissande dal Curatore, alla Commissionaria o al Curatore stesso. 

Sulla base dell’offerta pervenuta o della maggior offerta pervenuta, facoltà per la 

Procedura di dare o meno corso a vendita competitiva ex art.107 co.1 l.f. dei Lotti, o del 

Lotto interessato, mediante asta telematica asincrona ad opera della predetta 

Commissionaria, o mediante gara da svolgersi innanzi al Curatore, con condizioni, 

modalità e termini fissandi dal Curatore in apposito bando/avviso di vendita. 

In entrambe le ipotesi di procedura competitiva di vendita, mediante asta telematica 

asincrona della Commissionaria o gara innanzi al Curatore, i beni verrebbero posti in 

vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come visti e piaciuti, senza 

garanzie, con eventuali regolarizzazioni catastali o urbanistiche a cura e spese 

dell’aggiudicatario. 

Pubblicità da effettuarsi, per un periodo non inferiore a 30 giorni, sul Portale Nazionale 

Vendite Pubbliche, sui siti www.fallcoaste.it e www.astefallimentarionline.it ed 

eventuali altri siti Internet a discrezione della Commissionaria e senza costi per la 

Procedura. 

Compenso Commissionaria a carico dell’aggiudicatario. 

All’aggiudicazione che risulterà all’esito della gara con modalità telematica o innanzi al 

Curatore seguirà, previo versamento del saldo prezzo, la stipula dell’atto notarile di 

trasferimento in termine fissando nell’avviso/bando di vendita, non superiore a 90 

giorni, presso Notaio designando dalla Procedura, con spese di atto di trasferimento e 

cancellazioni formalità pregiudizievoli a carico dell’aggiudicatario. 

La specifica disciplina della vendita verrà contenuta in apposito avviso/bando di 

vendita. 

Anche tali modalità di vendita consentirebbero, ad avviso dello scrivente, l’osservanza 

dei principi e dei canoni di competitività, flessibilità e trasparenza. 

C) In caso di infruttuosità dei predetti esperimenti di vendita previsti sub A) e B), 

l’esponente si riserva ogni ulteriore valutazione e determinazione, sia per ulteriori 

tentativi di vendita, sia, in ordine al Lotto 2, per la proposizione di azione di divisione in 

merito alla quota di comproprietà indivisa di 1/6 dell’immobile, con successiva 

vendita/assegnazione del bene nel relativo giudizio di divisione, sia per un’eventuale 

rinuncia alla liquidazione degli immobili. 
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*_*_* 

Alla luce di quanto precede, l’esponente Curatore, visto l’art.41 co.4 l.f., promuove 

istanza 

al Sig. Giudice Delegato affinchè Voglia approvare il presente supplemento de 

programma di liquidazione, riservando l’adozione di eventuali successivi provvedimenti 

relativi ai singoli atti di esecuzione del presente programma. 

Si allega al presente atto: 

- perizia di stima arch. Coppo. 

Con osservanza. 

Casale M.to addì 25.10.2021 

Il Curatore 

avv. Roberto Nosenzo 



N.  84 / 2018  

CURATORE: Dr.  ROBERTO NOSENZO  

 

 

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA 
UFFICIO FALLIMENTI 

 

vista l’istanza avanzata dal Curatore del Fallimento n.84 / 2018, intesa ad ottenere l’approvazione 

delle integrazioni al programma di liquidazione presentato, in carenza del comitato dei creditori;  

preso atto della mancata formazione, ad oggi, del comitato dei creditori; 

visti gli artt. 104 ter e 41, quarto comma, l.f.; 

ritenuto di condividere, allo stato, le linee programmatiche espresse dal sig. Curatore, riservando 

ogni compiuta determinazione limitatamente alla sola parte di eventuali attività allo stato non 

compiutamente esaminate; 

p.q.m. 

approva la integrazione al programma di liquidazione così come presentato il 25.10.21; 

autorizza il Curatore all’esecuzione degli atti ad esso conformi. 

Alessandria, li 26/10/2021  

Il Giudice Delegato 

Elisabetta Bianco 
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