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LOTTO N. 2 

Appartamento situato in Milano, nel complesso immobiliare sito in via Cellini, al piano IV 

con destinazione: in parte ricettiva (con accesso dal civico n. 14) e in parte residenziale s.n.c. 

 

PREMESSE 
-Incarico-  

Nell’ambito della procedura di fallimento iscritta al Tribunale di Roma, sezione Fallimentare al n. 

479/2022 lo scrivente perito Architetto Mario Serpelloni, C.F. SRPMRA59L03B157E, con studio in 

Roma Via Frattini n. 259, CAP 00149 Roma (RM), e-mail: serpelloni@libero.it), iscritto all’Ordine degli 

Architetti di Brescia al n. 1733, indicato dal curatore fallimento quale perito estimatore riguardo alla 

procedura in oggetto come da incarico munito del visto di autorizzazione rilasciato dal Giudice 

delegato Dott.ssa Carmen Bifano che si allega (Cfr. Allegato 1). Tenuto conto della natura dell’incarico, 

le attività riguardanti la stesura del presente elaborato di stima riguarderanno, in sintesi, i seguenti 

profili: -“… effettuare ricerche e indagini presso gli Uffici del Catasto competente, con reperimento di tutta la 

documentazione in atti come visure storiche, planimetrie, elaborati planimetrici, estratti di mappa al fine di verificare la 

conformità catastale degli stessi immobili; 

-effettuare ricerche, indagini e visure presso gli uffici tecnici comunali relativi agli immobili in questione rilevando la 

conformità urbanistica e l’acquisizione di tutta la documentazione, come licenze e/o concessioni edilizie, certificati di 

abitabilità, progetti approvati, denunce d’inizio attività, domande di condono, certificati di destinazione urbanistica…” 

di cui, il presente LOTTO N. 2 è parte. 

- Limiti Delle Indagini Eseguite-  

 a) Le superfici riportate nella presente perizia sono state desunte graficamente dagli elaborati grafici 

depositati nelle varie pratiche edilizie, messe a disposizione del Comune di Milano, previa presentazione 

della relativa richiesta di accesso agli atti. Non si risponde quindi dell’eventuale difformità riguardo alle 

dimensioni, superfici e disposizione planimetrica, che sono state desunte dagli elaborati grafici depositati 

presso la P.A. A tal proposito si segnala che detti elaborati sono stati dichiarati conformi dal progettista 

direttore lavori come risulta dalle specifiche dichiarazioni di conformità rilasciate per ogni pratica 

depositata che si assumono quindi come elementi di riferimento.  

b) Nel corso dell’accesso agli atti, eseguito nei giorni 28/10/2022 - 02/11/2022 - 07/11/2022 - 

21/11/2022 - 05/12/2022 si sono esaminati i documenti messi direttamente a disposizione dall’Ufficio 

preposto. Pertanto, non si garantisce che gli stessi e la documentazione messa a disposizione dall’Ufficio, 
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costituiscano l’intero fascicolo riguardante il fabbricato in esame e, in particolare, l’appartamento in 

parola. 

c) Il complesso immobiliare ove è situata l’unità immobiliare in esame è di notevoli dimensioni e nel 

corso degli anni è stato oggetto di un cospicuo numero di pratiche edilizie, alcune delle quali sono state 

oggetto di verifiche e controlli in sito, in diverse occasioni da parte di funzionari dall’amministrazione 

comunale e giudiziaria a seguito di esposti e, per la presenza di opere difformi, poi rimosse.  

-Le verifiche riguardo alla conformità edilizia dell’u.i. in esame, sono state eseguite visivamente 

confrontando lo stato dei luoghi con la disposizione planimetrica delle divisorie interne e delle 

aperture ivi esistenti quali porte, finestre, portoncini. 

Restano quindi integralmente a carico dell’assegnatario gli oneri inerenti e conseguenti alla 

regolarizzazione di eventuali irregolarità edilizie, che superino la tolleranza prevista dal Decreto 

Semplificazioni12. A tal proposito si precisa che la vendita all’asta è effettuata senza alcuna garanzia, 

per tale ragione, il prezzo di seguito stimato, sarà oggetto di riduzione forfettaria, stimata nella 

percentuale del 15% (quindici per cento) rispetto al prezzo di mercato individuato, cui si aggiungono agli 

arrotondamenti eseguiti in sede di stima. Nell’insieme tale riduzione, assorbe, sia i costi di 

completamento delle parti comuni relative alla particella 780 sub 137 come meglio descritto nel 

prosieguo, sia le eventuali difformità o vizi che dovessero emergere, sia il peso relativo alla vertenza al 

contratto di locazione dichiarato risolto in corte di appello e oggetto di ricorso in Cassazione. 

-Oneri a carico dell’assegnatario-  

Sono quindi a totale carico dell’assegnatario i seguenti oneri inerenti:  

-regolarizzazione edilizia-urbanistica e catastale relativa all’appartamento e alle inerenti parti comuni; 

l'eventuale liberazione dell’appartamento dall’attuale detentore; l’eventuale regolarizzazione edilizia, 

laddove dovessero emergere situazioni, non conformi ai pregressi titoli edilizi, urbanistici 

(eventualmente non emersi nel corso del sommario sopralluogo visivo eseguito dallo scrivente, 

non rilevati o segnalati dal D.L. che ha predisposto la fine lavori e la richiesta di agibilità e che 

 
1 Decreto legge 76/2020, come convertito dalla legge 120/2020, introdotta dall’articolo 34 bis del DPR 380/2001. 
2 Riproduce con alcune modifiche la norma prima contenuta nel comma 2 ter dell’art 34 (ora abrogata), secondo cui il mancato 

rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta non costituisce violazione edilizia se contenuto 

entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo, aggiungendo a queste fattispecie anche “ogni altro parametro 

delle singole unità immobiliari” (comma 1); introduce una seconda fattispecie di tolleranza che non deve 

comportare alcuna “violazione della disciplina urbanistica e edilizia e non pregiudicare l’agibilità dell’immobile” (es. “irregolarità 

geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione d’impianti e opere 

interne). Tale ipotesi di tolleranza non è ammissibile per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 (comma 2). 
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ha rilasciato le attestazioni di conformità edilizia e urbanistica di corretta esecuzione);  

-quota parte dei costi necessari per l’esecuzione delle opere su parti comuni, che a titolo puramente 

indicativo, ma non esaustivo, s’indicano di seguito: attribuzione numero civico all’ingresso del vano 

scala comune (particella 780 sub 137); tutte le opere relative a impianti e le eventuali modifiche utili o 

necessarie per completare, rinnovare, riparare le parti d’immobile incomplete (parti comuni) o 

mancanti; eseguire, integrare o modificare gli impianti esistenti. Nulla escluso, per qualsiasi ragione o 

titolo. 

-Criteri di stima adottati-  

Fermo quanto sopra, la stima sarà eseguita adottando i criteri proposti dagli Standard Europei di 

Valutazione Internazionali che si propongono di standardizzare il metodo di stima degli immobili. 

Secondo un procedimento fissato e condiviso dall’IVSC 3 e assunti a base di riferimento nelle Linee 

guida per la valutazione degli immobili in garanzia elle esposizioni creditizie emanato dalla Banca D’Italia.  

In campo estimativo, il concetto di valore di mercato ha un prevalente significato astratto, per questo 

motivo è necessario preliminarmente definire il valore di stima da ricercare, sia esso: il valore di mercato, 

il valore di uso, il valore cauzionale, il valore di investimento, il valore assicurabile o un altro valore ancora. 

Le IVS sono quindi un sistema di regole esplicito che promuove a una maggiore uniformità di 

comportamenti tecnici atti a migliorare la trasparenza e l’affidabilità della valutazione.  

Gli International Valutation Standard (IVS) si basano sul rilievo di dati reali di mercato 

(compravendite di fabbricati simili) e sull'applicazione di procedimenti matematici per determinare il valore 

dell'immobile oggetto di stima. Il tipo di procedimento proposto dagli IVS è una procedura multi-

parametrica basata su caratteristiche quantitative e caratteristiche qualitative nell’ambito dello 

stesso segmento di mercato immobiliare. La fermezza del procedimento consiste nel rilievo effettivo 

dei dati di mercato e nell'elaborazione matematica dei dati relativi a ogni caratteristica dell’immobile.  

La Valutazione non sarà più espressa sulla base dell’esperienza o sul “sapere” del Valutatore, ma 

da un’analisi approfondita; risulterà dunque un prodotto:  

1. Affidabile, perché matematicamente dimostrato.  

2. Trasparente, perché giustificato, analizzato e calcolato.  

3. Sicuro, perché comparato con valori veri.  

 

 
3 Internationale Valuatione Standard Councile fondato a Londra nel 1981). 
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      PARTE PRIMA 
              DESCRIZIONE DEL BENE 

 

1.1 -Descrizione sommaria- Trattasi di appartamento (attico) a destinazione residenziale posto al 

piano IV di un complesso immobiliare, disposto su 3 piani interrati e 5 fuori terra, con le seguenti 

destinazioni (Cfr. Allegato 0A): 

- attività ricettiva (albergo), per la maggior parte della superficie, con accesso da via B. Cellini al civico 

n.14, che comprende: porzione del piano interrato, piano terra, piano primo, piano secondo, piano 

terzo e piano quarto; 

- residenziale, per la minor parte della superficie, cui si accede da un portoncino, immediatamente 

successivo, all’ingresso della parte a destinazione alberghiera (al civico n. 14 di Via B. Cellini), non 

contrassegnato dal numero civico (Cfr. Figura 2), che immette in un vano scala, con vano ascensore 

(privo dell’impianto meccanico) identificato al Foglio 393 particella 780 sub 137 consistente in bene 

comune non censibile ai piani Terra-1-2-3-4 (Cfr. Allegati 2-3). 

 Per una facile identificazione, si segnala che  la particella 780 subalterno 137 è identificata con 

campitura Gialla, nell’ Allegato 2 (Piano T-1-2-32-4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Comune censuario di Milano - ortofoto della zona e del complesso immobiliare (originario acquistato dalla Cellini Real 

Estate S.r.l. ) ove è posta l’unità immobiliare in esame contornata con linea rossa. La porzione in esame è contornata con linea blu. 
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1.1.1 -Vano scala comune- Come emerge dall’elaborato di subalternazione e dall’elenco dei sottoposti di 

cui agli Allegati 2 e 3, passando per il portoncino che si apre su via B. Cellini (privo di numero civico) si 

accede al suddetto vano scala (con vano ascensore non ancora completato) dal quale è possibile 

accedere alle sole u.i. a destinazione residenziale poste rispettivamente: al piano quarto (identificate 

con le particelle 780 subb. 138-139-709) e al piano quinto identificate con la particella 140, oltre a un 

appartamento, di cui sopra (attico) ricavato nel sottotetto graficamente rappresentato, ma privo 

d’identificazione catastale, individuato nella planimetria di cui Allegato 2 con campitura in colore azzurro 

(Cfr. Figura 2).  

 

1.1.2 -Porzione posta al piano quinto senza numero catastale - Si precisa quindi, per quanto occorre 

possa, che nel presente lotto s’intende esclusa dalle parti comuni, di cui alla particella 780 sub 

137, la porzione immobiliare dotata di propria autonomia funzionale posta al piano quinto e identificata 

con campitura azzurra, nell’Allegato 2. Detta unità immobiliare è attualmente priva d’identificativo 

catastale e, di fatto, è costituita da un appartamento residenziale (attico) con piccolo terrazzo. 

Prima di procedere all’atto di assegnazione della presente u.i. sarà pertanto necessario, a cura del 

fallimento,: 

- adeguare dell’elaborato di subalternazione e relativo elenco dei subalterni; 

- predisporre la relativa planimetria catastale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Comune censuario di Milano – Porta da accesso da via B. Cellini al vano scala e ascensore comune identificato 

nell’elaborato di subalternazione e nell’elenco dei subalterni con la particella 780 subalterno 137 con campitura gialla.  
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1.2 -Identificativi catastali - Il complesso immobiliare, nel quale è posta l’unità immobiliare in esame, 

è identificato nel comune censuario di Milano al Foglio 393, particella n. 780 evidenziata con perimetro 

in linea rossa nella mappa del NCT riportata in estratto nella Figura 3, che segue.  

Con linea blu è invece evidenziata la posizione dell’u.i., rispetto al complesso immobiliare medesimo 

(Cfr. Figure 1-3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 -Precedenti Catastali, Catasto Terreni- La particella foglio 3 n. 780 è stata costituita a seguito 

frazionamento del 26/11/2004, pratica n. MI 0773315, in atti dal 26/11/2004 n. 773315 4/2004 

categoria ente urbano superficie mq 2127, per variazione /soppressione delle seguenti particelle, 

Foglio 393 n. 499 e 779 e particelle 498,500, 503 così come meglio precisato nella visura storica 

che si allega e alla quale si rimanda per eventuali ulteriori approfondimenti riguardo alla costituzione 

della particella (Cfr. Allegati 7-8). 

 

1.2.2 -Catasto Fabbricati (Cfr. Allegati 5-6) - L’unità immobiliare in esame è censita al Catasto fabbricati 

del comune censuario di Milano al foglio 393 particella 780 sub 138, come meglio descritta nella visura 

catastale storica che, per completezza, si riporta nella Figura 4, che segue.  

L’appartamento è posto al piano 4° sottotetto ed è stato realizzato a seguito procedura di recupero 

sottotetti come previsto dalla vigente normativa.  Quindi, l’altezza media interna è ridotta a mt 

2,40, anziché mt 2,70, come invece previsto per le normali abitazioni. Come sopra accennato, si 

Figura 3: Comune censuario di Milano estratto di mappa. NCT foglio 393 particella n.ro 780. 

 Con contorno in linea blu è indicata la posizione (al quarto piano) della particella 780 sub 138.  
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accede dal vano scala con ascensore comune (sub 137). passando per il portoncino d’ingresso, che 

immette nella zona atrio e quindi nella zona giorno costituita: da ampio soggiorno-pranzo con 

cucina e cottura, collegata con piccolo locale ripostiglio e lavanderia. Dalla zona giorno si accede 

alla zona notte organizzata sul lato destro di un lungo corridoio illuminato con finestre, che si 

affacciano (sul lato a nord dell’appartamento), sulla corte interna, dal quale si accede: a un servizio 

fruibile anche per la zona giorno; a una camera matrimoniale a una seconda camera matrimoniale 

costituita da bagno esclusivo e un ripostiglio.  

 

La zona giorno e la zona notte sono illuminate, sul lato a sud, da ampie vetrate apribili, da cui è 

possibile accedere direttamente e in via esclusiva -nel senso che non esiste altro accesso alla stessa- 

all’ampia terrazza praticabile, posta al medesimo livello dell’appartamento in esame e in adiacenza 

dello stesso in lato a sud dell’appartamnto medesimo, NON DI PROPRIETA DELLA SOCIETÀ 

FALLITA E QUINDI NON COMPRESA NEL PRESENTE LOTTO. Sui rimanenti tre lati (est-

sud-ovest) la terrazza è invece delimitata da muretto perimetrale di protezione di circa mt 1,00 di 

altezza, con soprastante copertina di finitura (Cfr. Figure 12-15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

locale soggiorno collegato con la cucina e ripostiglio (Cfr. Figura 5).  

 

 

 

Figura 4: Visura catastale Foglio 393 particella n.ro 780 sub 108. 
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Figura 5: Planimetria appartamento al piano quarto (ultimo) particella 780 sub 138. 
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Detta terrazza-lastrico solare costituisce la copertura piana dell’adiacente edificio (in corso di 

costruzione i cui lavori sono sospesi a seguito del fallimento della società Marcona srl), identificato con 

la particella 779. La porzione di terrazza, che confina sul lato sud sell’unità immobiliare in esame 

(particella 780 sub 138), è identificata al catasto fabbricati con la particella 779 sub 709 (lastrico solare di 

mq 140), oggi di proprietà della società SAPHIRA 3 RE S.R.L. CF 10964900962, con sede in Milano 

(Cfr. Allegato 10) alla stessa pervenuta con atto in data 11/11/2022, repertorio n.13525, notaio Radaelli 

Alessandra sede Milano nell’ambito del fallimento4 della società. Marcona Real Estate s.r.l. CF 

04930570967, con Sede in Melilli (SR). La società Marcona Real Estate Srl aveva acquistato il suddetto 

complesso immobiliare identificato al foglio 393 particella 779 (che comprende la suddetta terrazza di 

cui alla particella 779 sub 709) dalla società Cellini Real Estate Srl, con atto in data 04/08/2005 

repertorio 19309/8600 a rogito notaio la Porta Ubaldo con sede in Milano, dante causa della fallita 

società Cellini Real Estate 2010 S.r.l. con sede in Roma.  

 

1.2.3 - Precedenti riferimenti catastali catasto fabbricati- 

a) La particella foglio 393 n. 780 sub 138 è stata costituita in data 30/12/2004 Pratica n. MI0893615 

in atti dal 30/12/2004 costituzione n. 9643.1/2004. 

b) In data è 14/02/2011 è stata dichiarata l’ultimazione di fabbricato urbano pratica n. MI0121180 

n. 9764.1/2011. 

 

1.2.4 -Confini- Il lotto sul quale sorge il complesso immobiliare (all’interno del quale è ubicata l’u.i. in 

esame) è posto nei seguenti confini, da Nord in senso orario: Via B. Cellini, Particelle 480, 576, 401, 

492, 504, 506, 509;via Marcona fino a richiudersi sulla particella 480.  

-L’appartamento è posto al piano 4 (come indicato catastalmente) e confina da nord in senso orario: 

vuoto su corte interna, u.i. particella 780 sub 136; terrazza particella 779 sub.709; per piccola porzione 

particella 780sub. 139, vano scala comune particella 780 sub 137, fino a richiudersi vuota su corte 

interna. 

 

1.2.5 -Conformità Catastale-  

Nel corso delle verifiche effettuate in sito in data 28/10/2022 e 21/11/2022 è emerso che lo stato dei 

 
4 Trascrizione del 21/07/2021 - Registro Particolare 42320 Registro Generale 60287, Pubblico ufficiale Tribunale di Siracusa 
repertorio 207 del 10/02/2015, atto giudiziario - sentenza dichiarativa di fallimento. 
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luoghi corrisponde all’ultima planimetria depositata all’Ufficio Catastale identificata al foglio 393, 

particella 780 sub 138 (Cfr. Allegato 6).  

1.3.4 -Titolarità e provenienza nel ventennio- 

1.3.1- Atto in data 23-03-2020 a rogito notaio Camillo Verde in Monterotondo (RM) Rep. 

280925/1995, trascritto a Milano 1 in data 07-04-2010 ai numeri 19292/12309. Scissione società- La 

proprietà in esame è pervenuta alla società Cellini Real Estate 2010 S.R.L. con sede in Roma C.F. 

10900021006, per maggior consistenza, con atto di scissione società dalla Cellini Real Estate 2010 S.r.l. 

Nella nota di trascrizione relativa all’atto suddetto sono riportate le seguenti unità negoziali: 780 subb. 

1-2- 46-72-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-

102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-

125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-1375-138-139-140-701-702-703-705-706-47; […] 

nel compendio immobiliare oggetto di trasferimento a favore della beneficiaria sono ricompresi i diritti proporzionali sui 

beni comuni del fabbricato e precisamente:  

- bene comune non censibile costituito dal corsello comune al piano seminterrato primo; quanto in oggetto è censito nel 

catasto fabbricati del comune di Milano al foglio 393, particella 780, sub. 3, in partita a via Benvenuto Cellini n. 14, p. 

s1; - bene comune non censibile costituito dal corsello comune al piano terra; quanto in oggetto è censito nel catasto 

fabbricati del comune di Milano, al foglio 393, particella 780, sub. 48, in partita a, via Benvenuto Cellini n. 14, p. t; il 

tutto confinante nel suo insieme con proprieta' NIM s.r.l. con socio unico o suoi aventi causa, particella 779 del foglio 

393, via Cellini, particelle nn. 490, 576, 491, 504, 506 e 508, tutte del foglio 393, salvo altri […] (Cfr. allegati 11- 

12). (Cfr. Allegato 22). 

 

1.3.2 -Atto in data 04/08/2005 di rep. N. 19.309 notaio Ubaldo La Porta notaio in Milano -  

Con il quale la CELLINI REAL ESTATE S.R.L. IN BREVE C.R.E. S.R.L. Sede Roma (RM) Codice 

fiscale 03836740963, previa rettifica del precedente atto in data 16/05/2005 stipulato con la Società  

NIM S.R.L, registrato e trascritto in data 24/05/2005 ai nn. 36437/20114, vendeva alla società 

Marcona Real Estate S.R.L. in breve C.R.E. SRL con sede in Milano Via Brera 16 entrambe 

rappresentate dal medesimo Amministratore Sig. G. Reitano, l’area urbana identificata al foglio 393 

particella 779, denunciata con la planimetria depositata all’U.T.E. di Milano il 10/12/02004 al n. 

100885.1/2004 protocollo MI0821613.  

 
5 Vano scala comune. 
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1.3.3 -Atto in data 16/05/2005 rep. N. 4145/2227 a rogito notaio Ciro De Vito,-  

La Società CELLINI REAL ESTATE S.R.L. in breve C.R.E. S.R.L. Sede Roma Codice fiscale 

03836740963, con atto Registrato e trascritto in data 24/05/2005 ai nn. 36437/20114 vendeva alla 

società NIM S.R.L la piena proprietà di n. 65 autorimesse identificate con le particelle 780 subb da 4 a 

45 e da 49 a 71.  

 

1.3.4 -Atto in data 19-06-2003 compravendita-  

L’intero complesso edilizio indicato in catasto, tra gli altri, al foglio 393 con le precedenti particelle 488 

(ente urbano di mq 620);  499 (ente urbano di mq 2.596) identificato nelle precedenti schede di 

variazione registrate all’U.T.E. di Milano in data 18 Ottobre 1986, prot. n. 42576 e in data 11 luglio 1987, 

prot. n. 22772 (quest’ultima relativa alla tettoia con annesso ripostiglio, poi identificato con la particella 

7806 era pervenuto alla Società Cellini Real Estate S.R.L. in breve C.R.E. S.R.L. con sede in Milano Via 

Brera n. 16, codice fiscale e numero d’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 

03836740963 e iscritta al R.E.A. del C.C.I.A.A. di Milano con il n. 1704708 (Cfr. Allegato 13).  

 

Il suddetto complesso immobiliare era pervenuto alla venditrice per atto di compravendita, sottoposto 

alla condizione risolutiva del mancato pagamento del saldo del prezzo, a rogito notaio Ciro De Vivo in 

Paullo (MI) del 19-06-2003 Rep. 2005 trascritto a Milano il 21/06/2003 ai numeri 53323/35496 da 

potere dell’associazione. “La San Vincenzo Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale” con sede in 

Milano  

 

1.3.5 -Atto 01-03-1977 compravendita –  

All’Associazione “La San Vincenzo Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale” l’immobile era pervenuto 

con atto di donazione a rogito notaio Carlo Locatelli in Milano del 1-03-1977 rep. N. 45221, trascritto il 

31/03/1977 a numeri 7752/6493, da potere della “Fondazione di Culto la Vincenziana” con sede in 

Milano. Donazione accettata da parte dell’Associazione con atto notaio Carlo Locatelli in Milano 1 del 

02/07/1980 e trascritto il 29/07/1980 ai numeri 32106/26208, previa autorizzazione registrato alla 

Corte dei conti in data 18/09/1979 n. 17 interno – foglio 35.  

 

*  *  *  * 

 
6 A seguito frazionamento del 26/11/2004, prot. n. MI 0773315.   
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1.4 -Iscrizioni e Trascrizioni – 

Si rimanda alla relazione notarile allegata al fascicolo. Tuttavia, per quanto attiene agli aspetti tecnici 

connessi alla presente relazione, sono state eseguite visure telematiche alla CC.RR.II. di Roma di cui da 

ultimo in data 18/10/2022 riguardo alla particella oggetto della presente relazione per verificare 

l’esistenza di servitù e di diritti a carico della particella catastale in esame che possano incidere sulla 

determinazione del valore. 

A seguito delle visure effettuate mediante la ricerca con i riferimenti catastali riguardo alla sola 

particella 780 sub 138, sono emerse le note di trascrizione riportate nella tabella che segue e che si 

allegano. Tuttavia, per una visione integrale delle formalità che hanno riguardato il complesso 

immobiliare in esame si rimanda: agli elenchi delle formalità di all’Allegato n. 13; alla relazione notarile 

Allegato n.14. 

Si riporta di seguito tabella con riportato l’elenco delle formalità che riguardano l'u.i. oggetto della 

presente valutazione. 

ELENCO FORMALITA’ E VINCOLI 
(ULTIMA VISURA IN DATA 18/10/2022 CON RIFERIMENTI DATI CATASTALI Allegati 11-)  

Rif. 
Allegati 

Data 
iscrizione 

Registro 
Generale 

Registro 
Particolare 

Titolo CREDITORI 

11 10/05/2007 34027 6619 

Annotazione 
iscrizione restrizione 
beni                   n. 
9384 del 2003     

 

 

21/06/2003 53324 9384 Ipoteca volontaria Banca Antoniana Popolare Veneta 

Ipoteca volontaria iscritta a Milano 1 in data 21 giugno 2003 ai N.ri 53324/9384, per complessivi Euro 
19.280.000,00 (diciannove milioni duecentottantamila virgola zero zero) a favore di Banca Antoniana Popolare 
Veneta S.p.A., con sede in Padova, e contro la CELLINI REAL ESTATE S.R.L., a garanzia di contratto di mutuo 
condizionato ricevuto dal Notaio Ciro de Vivo in data 19 giugno 2003, repertorio n. 2006, per Euro 9.640.000,00 
(nove milioni seicentoquarantamila virgola zero zero) in linea capitale. A carico delle originarie particelle 498-500-
499. 
 

25 Annotato di parziale restrizione dei beni con nota in data 10 maggio 2007 ai N. ri34027/6619, giusto atto di 
svincolo parziale autenticato nelle firme dott. De Vivo Ciro, Notaio in Paullo, in data 4 maggio 2005 repertorio n. 
4108 

 13/12/2007 94141 21452 Ipoteca volontaria Unicredit Banca d'Impresa S.p.A." 

11 -24 

Ipoteca iscritta a Milano 1 in data 13 dicembre 2007 ai nn.94141/21452 importo in linea capitale € 2.900.000,00per 
euro 5.800.000,00 (cinquemilioniottocentomila virgola zero zero) a favore di "Unicredit Banca d'Impresa S.p.A." 
contro la società "Cellini Real Estate S.r.l." con atto del 6 dicembre 2007 n. 3168/2194 del Notaio Fabiana Togandi 
di Roma; 

  09/04/2009 17860 3450 Ipoteca Legale  EQUITALIA ESATRI S.P.A 

 - Ipoteca legale iscritta a Milano 1 in data 9 aprile 2009 ai N.ri 17860/3450, per euro 148.538,40 
(centoquarantottomilacinquecentotrentotto virgola quaranta) a favore di ESATRI GERIT S.P.A., con 
sede in Roma, contro la CELLINI REAL ESTATE S.R.L., per un debito in linea capitale di euro 
74.269,20 (settantaquattromiladuecentosessantanove virgola venti), gravante gli originari subb. 85 e 124;  

  09/07/2009 36620 7780 Ipoteca Legale  ESATRI S.P.A. 
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11 

- Ipoteca legale iscritta a Milano 1 in data 9 luglio 2009 N.ri 36620/7780, per euro 433.334,76 
(quattrocentotrentatremilatrecento-trentaquattro virgola sessantasei) a favore di EQUITALIA ESATRI S.P.A., con 
sede in Milano, contro la CELLINI REAL ESTATE S.R.L., per un debito in linea capitale di euro 216.667,38 
(duecentosedicimilaseicentosessantasette virgola trentotto); 

  04/06/2013 28234 4201 Ipoteca Legale  EQUITALIA SUD S.P. A 
 - Ipoteca legale iscritta a Milano 1 in data 4 giugno 2013 ai N.ri 28234/4201, per euro 1.868.926,08 

(unmilioneottocentosessantottomilanovecentoventisei virgola zero otto), a favore di EQUITALIA SUD S.P.A., 
con sede in Roma, contro la società CELLINI REAL ESTATE S.P.A., con sede in Roma, codice fiscale 
03836740963.  Con riferimento a tale ultima ipoteca legale, parte promittente venditrice dichiara che la stessa è stata 
Iscritta contro la società CELLINI REAL ESTATE S.P.A. (la cui esatta forma giuridica è sempre stata società a 
responsabilità limitata), con sede in Roma, codice fiscale 03836740963, in data 4 giugno 2013, data successiva 
all'atto di scissione a rogito dott. Camillo Verde, Notaio in Roma, in data 23 marzo 2010 repertorio n. 
28095/199525, registrato a Roma 3 il 31 marzo 2010 al N. 3612 Serie 1T, trascritto a Milano 1 il 7 aprile 2010 ai 
N.ri 19292/12309, in forza del quale si creava la società CELLINI REAL ESTATE 2010 S.R.L., con codice fiscale 
10900021006, e alla quale, in tale sede, vennero trasferiti gli immobili gravati dalla suddetta ipoteca.  

 
 
 
 

11-21 

16/01/2019 2941 1840 Verbale 
pignoramento 

immobili 

28095/19925 
del 

23/03/2010 

P.U.  Camillo  
Verde 

Si richiede la trascrizione CONTRO CELLINI REAL ESTATE 2010 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 10900021006 
del pignoramento fino alla concorrenza di euro 15.303.973,43 oltre interessi e spese occorrende. a favore Morgan 
Stanley bank international limited Gran Bretagna e Irlanda del nord (EE) a carico  (tra l’altro) parti comuni 
particella 780 sub 137 appartamento 780 SUB 138.  

 

SERVITU -VINCOLI 

Rif. 
Allegati 

Data 
iscrizione 

Registro 
Generale 

Registro 
Particolare 

Titolo Rep. Pubblico ufficiale 

 23/11/1992 43962 28854 Per volumetria lotto 141465/10118 Marco Orombelli 

26 
Vincolo immobiliare costituito a favore del comune di al fine di disciplinare la volumetria di parte 

dell'area su cui sorge il complesso immobiliare in oggetto; 

16 

12/03/2007 18025 10412   A 

Atto notarile in data 
01/03/2007 
costituzione di diritti 
reali a titolo gratuito 

45593/5838 
Notaio Guarino 
Ivano con sede a 

Milano 

E’ costituita a reciproco favore e carico del fabbricato eretto ed erigendo sopra e sotto il mappale 779 del foglio 393 
(di proprieta' Marcona Real estate s.r.l. con unico socio) e del condominio di via B. Cellini 14 - 14/a insistente 
sopra e sotto il mappale 780 del foglio 393 (di proprieta' delle societa' Cellini Real estate s.r.l. e NIM S.R.L. con 
unico socio) servitù perpetua di passaggio e di porre e mantenere, all'interno delle unità in proprieta' esclusiva (sia 
in senso orizzontale che verticale) linee, condotti, tubi, per il passaggio delle acque e per il passaggio ed erogazione 
di utenze, scarichi ed esalazioni. per quant'altro si fa riferimento al titolo che si esibisce. 

17 

12/03/2007 18026 10413   B 

Atto notarile in data 
01/03/2007 
costituzione di diritti 
reali a titolo gratuito 

45593/5838 
Notaio Guarino 
Ivano con sede a 

Milano 

È costituita a favore del fabbricato eretto ed erigendo sopra e sotto il mappale 779 del foglio 393 (di proprieta' 
Marcona Real Estate s.r.l. con unico socio) nonché' della residua parte del condominio di via B. Cellini 14 - 14/a 
insistente sopra e sotto il mappale 780 del foglio 393 (di proprieta' delle societa' Cellini Real estate s.r.l. e NIM s.r.l. 
con unico socio). 

18 

12/03/2007 18027 10414  C 

Atto notarile in data 
01/03/2007 
costituzione di diritti 
reali a titolo gratuito 

45593/5838 
Notaio Guarino 
Ivano con sede a 

Milano 

È COSTITUITA A FAVORE DEL FABBRICATO ERETTO ED ERIGENDO SOPRA E SOTTO IL 
MAPPALE 779 DEL FOGLIO 393 (DI PROPRIETA' MARCONA REAL ESTATE S.R.L. CON UNICO 
SOCIO) NONCHE' DELLA RESIDUA PARTE DEL CONDOMINIO DI VIA B. CELLINI 14 - 14/A 
INSISTENTE SOPRA E SOTTO IL MAPPALE 780 DEL FOGLIO 393 (DI PROPRIETA' DELLE 
SOCIETA' CELLINI REAL ESTATE S.R.L. E NIM S.R.L. CON UNICO SOCIO E A CARICO DEI LOCALI 
TECNICI DISTINTI COL SUBALTERNO 47 DEL MAPPALE 780 (DI 
PROPRIETA'CELLINI REAL ESTATE S.R.L.) SERVITU' PERPETUA DI INSISTENZA E PERMANENZA 
DEGLI 
IMPIANTI IVI INSTALLATI NONCHE' DI ACCESSO PER ISPEZIONI E LAVORI DI 
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MANUTENZIONE. PER 
QUANT'ALTRO SI FA RIFERIMENTO AL TITOLO CHE SI ESIBISCE. 

 12/03/2007 1028 10415 D  45593/5838 
Notaio Guarino 
Ivano con sede a 

Milano 

  

 12/03/207 1829 10416  45593/5838 
Notaio Guarino 
Ivano con sede a 

Milano 

       

 12/03/2007 1830 10417  45593/5838 
Notaio Guarino 
Ivano con sede a 

Milano 

       

19 

12/03/2007 18031 10418 

Atto notarile in data 
01/03/2007 
costituzione di diritti 
reali a titolo gratuito 

45593/5838 
Notaio Guarino 
Ivano con sede a 

Milano 

È COSTITUITA A FAVORE DEL CONDOMINIO INSISTENTE SOPRA E SOTTO IL MAPPALE 780 (DÌ 
PROPRIETA' DELLE SOCIETA' CELLINI REAL ESTATE S.R.L. E NIM S.R.L. CON UNICO SOCIO) E A 
CARICO DELLA PORZIONE DEL SUBALTERNO 1 DEL MAPPALE 779 (DI PROPRIETA' MARCONA 
REAL ESTATE S.R.L. CON UNICO SOCIO) TINTEGGIATA IN MARRONE NELLE PLANIMETRIE 
ALLEGATE SOTTO LA LETTERA "F" AL TRASCRIVENDO ATTO (LOCALE DA DESTINARSI A 
RACCOLTA RIFIUTI E RELATIVE SCALE E PASSAGGI DI ACCESSO)SERVITU' PERPETUA DI 
INSISTENZA E PERMANENZA DEI CONTENITORI RIFIUTI (NEL LOCALE IMMONDEZZAIO SITO 
AL PIANO SECONDO SOTTERRANEO) E DI PASSAGGIO PEDONALE (PER LE SCALE E I 
PASSAGGI CHE RAGGIUNGONO IL PIANO TERRENO) PER CONSENTIRE IL TRASPORTO DELLA 
SPAZZATURA AL PUNTO DI RACCOLTA. PER QUANT'ALTRO SI FA RIFERIMENTO AL TITOLO 
CHE SI ESIBISCE.  

 12/03/2007 1832 10419  45593/5838 
Notaio Guarino 
Ivano con sede a 

Milano 

  

20 

03/08/2007 62024 34576 
Scrittura privata 
autenticata 
Costituzione vincolo 

13295/5386 
Notaio Munafò 
Carlo con sede a 

Milano 

LE SOCIETA' CELLINI REAL ESTATE S.R.L. E MARCONA REAL ESTATE S.R.L., FERME RESTANDO 
TUTTE LE CONSIDERAZIONI SVOLTE SULL’USO PUBBLICO E/O SULL’INTERESSE GENERALE 
CHE SI RAVVISANO NELLE STRUTTURE DE QUIBUS, SI IMPEGNA FORMALMENTE PER SÉ E PER 
I PROPRI AVENTI DIRITTO A 
QUALSIASI TITOLO A DESTINARE L’AREA COME GIA' INDIVIDUATA AL PUNTO 5 DELLE 
PREMESSE DELL' ATTO, E PRECISAMENTE NEI SEGUENTI TERMINI: - ALLA DESTINAZIONE 
D’USO "PALESTRA" LE PORZIONI D’IMMOBILE CONCAMPITURA COLOR ARANCIO (VEDASI 
ANCHE LE TAVOLE DI PROGETTO P_04, P_05, P_06 E P_07); - ALLA DESTINAZIONE D’USO 
"AMBULATORIO" LE PORZIONI D’IMMOBILE CON CAMPITURA COLOR BLU (VEDASI ANCHE LE 
TAVOLE DI PROGETTO P_04, P_06, P_07, P_08 E P_09). - ALLA DESTINAZIONE D’USO "CASA-
ALBERGO PER ANZIANI" LE PORZIONI CON CAMPITURA COLOR AZZURRO (VEDASI ANCHE LE 
TAVOLE DI PROGETTO P_04, P_05, P_06, P_07 E P_08) - PER UN PERIODO DÌ 20 (VENTI) ANNI 
CHE COMINCIANO A DECORRERE DALLA DATA DI TRASCRIZIONE DEL PRESENTE ATTO, 
FATTA SALVA LA POSSIBILITA' DI MODIFICARE LE DESTINAZIONI D’USO NEL CASO IN CUI 
VENGANO   

 

31/01/2014 4408 497 

Scrittura privata 
autenticata 
ANNOTAZIONE 
REVOCA ATTO 
VINCOLO 

13295/5386 
Notaio Munafò 
Carlo con sede a 

Milano 

Con riferimento all’atto 03/08/2007, ivi registrato il 2 agosto 2007 al n. 4577 e trascritto il 3 agosto 2007 ai 
nn.62024/34576, modificato con atto in autentica del notaio C. Munafo' di Saronno del 13 gennaio 2010, ivi 
registrato il 18 gennaio 2010 al n. 242, con il quale le societa' hanno assunto l’impegno unilaterale di non 
modificare, per la durata di venti anni, la destinazione d’uso dell’area sita in Milano, via Cellini n.14 angolo via 
Marcona n.7. si precisa che si allega istanza del comune di Milano di inserimento del compendio immobiliare nel 
piano delle regole. 
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26/05/2010 30942 19660 Preliminare di 
permuta del 

19/05/2010 particella 

33525/15510  
del 

19/05/2010 

Notaio Santus 
Armando   

Preliminare di permuta:  
la società "Cellini Real Estate 2010 S.R.L." ha promesso di cedere, sempre a titolo di permuta, libero da persone 
e/o cose, alla società "C.R.D.I. s.r.l. centro rifiniture di interni", che, debitamente rappresentata, ha promesso di 
acquistare per se' o per persona che si riserva di nominare al momento della stipula dell'atto notarile di permuta, nel 
complesso immobiliare in corso di realizzazione sito in comune di Milano in angolo tra la via benvenuto ciellini 
n.14 e la via Marcona n.7, sorto su area coperta e di pertinenza identificata nel foglio 393 con i mappali 779 (ente 
urbano) di are 16.29 e 780 (ente urbano) di are 21.27, e precisamente la quota di comproprietà pari al 17,00% 
(diciassette per cento), della seguente unità immobiliare: 
 - una porzione in corso di costruzione (priva quindi di ogni tavolato interno, intonaci, impianti di ogni tipo, 
pavimenti, rivestimenti e serramenti) posta al piano quarto. il tutto è censito nel catasto dei fabbricati, al foglio 393, 
con il mappale 780/138 via benvenuto cellini n.14, piano 4, in corso di costruz. confini: da un lato con prospetto 
su cortile condominiale, da un secondo lato con mappale 780/136, da terzo lato con mappale 779. l’unità 
immobiliare in oggetto è individuata nella planimetria generale dello stato di progetto dell'intero complesso 
immobiliare con colorazione rosa, planimetria già allegata al trascrivendo atto sotto la lettera "f", e meglio 
evidenziata sempre in 
colorazione rosa nella planimetria raffigurante la consistenza già allegata al presente atto sotto la lettera "h". la 
superficie utile dell’unità immobiliare promessa in vendita è di mq.381,00, (trecento ottantuno, la società "Cellini 
Real Estate 2010 s.r.l." ha promesso di cedere, sempre a titolo di permuta, libero da persone e/o cose, alla società 
"C.R.D.I. S.r.l. centro rifiniture di interni "tutte le garanzie di 
legge, dichiarando che l’unità immobiliare promessa in permuta è di sua assoluta ed esclusiva proprieta' e libera da 
diritti reali parziari a terzi spettanti e da diritti di prelazione, nonché' da vincoli, iscrizioni e trascrizioni 
pregiudizievoli, ad eccezione delle seguenti formalità:  
 
- Vincolo immobiliare: 
costituito a favore del comune di Milano in forza dell'atto in data 23 novembre 1992 n.141465/10118 di repertorio 
notaio Marco Orombelli, registrato a Milano il 4 dicembre 1992 al n.22019 e trascritto a Milano 1 il 23 dicembre 
1992 ai numeri 43962/28854, al fine di disciplinare la volumetria di parte dell'area su cui sorge il complesso 
immobiliare in oggetto. 

 
 - Servitù: 
 a) di passaggio nonché' di collocare e mantenere tubazioni per impianti di trasporto, scarico ed esalazione di acque;  
b) di passaggio per consentire la manutenzione nei locali tecnici di cui al mappale 780/47; 
 c) di passaggio solo pedonale per consentire l'accesso ed il recesso alla via Marcona;  
d) di passaggio carrale per consentire l'accesso e il recesso alla via Marcona; 
 e) di collocare e mantenere i contenitori della spazzatura nonché' di passaggio per consentirne il trasporto; tutte 
costituite in forza dell'atto in data 1° marzo 2007 n.45593 di repertorio notaio Ivano Guarino, registrato a 
Milano 6 il 9 marzo 2007 al n.3854 serie 1t e trascritta a Milano 1 il 12 marzo 2007 ai numeri 18025/10412, 
18026/10413, 18027/10414, 18028/10415, 18029/10416, 18030/10417, 18031/10418 e 18032/10419. 
  
- Vincolo immobiliare: 
 costituito a favore del comune di Milano in forza dell'atto in data 2 agosto 2007 n.13295/5386 di repertorio notaio 
Carlo Munafo', registrato a Saronno il 2 agosto 2007 al n.4577 serie 1t e trascritto a mirano 1 il 3 agosto 2007 ai 
numeri 62024/34576, al fine di mantenere l'uso di alcune porzioni del complesso immobiliare in oggetto a precisa e 
specifica destinazione; 

 a carico dell’unità immobiliare di proprieta' della societa' "cellini real estate 2010 s.r.l." mappale 780/138, 
precisamente: 
 c.1) ipoteca iscritta a Milano 1 in data 13 dicembre 2007 ai numeri 94141/21452 a garanzia del mutuo 
contratto  con l'"Unicredit banca d'impresa S.p.A." in forza dell'atto in data 6 dicembre 2007 
n.3168/2194 di repertorio notaio Fabiana Togandi;  

c.2) ipoteca legale iscritta a Milano 1 in data 9 aprile 2009 ai numeri 17860/3450 a favore di 

"Equitalia Gerit S.p.A.", ai sensi del d.p.r. n.602/73 e successive modifiche.  
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30/12/2016 86449 58517 
Servitù "Unareti 
S.p.A.", 

13295/5386 
Notaio Carlo 

Munafo 

La"CELLINI REAL ESTATE 2010 S.r.l.", Concedente costituisce a favore della Concessionaria una servitù 
volontaria da esercitarsi e mantenersi nel locale adibito ad uso cabina elettrica, di circa 20 (venti)metri quadrati, 
facente parte del complesso immobiliare e identificato al Catasto fabbricati del Comune di Milano, al foglio 393, 
particella 780, sub 707, via Benvenuto Cellini n. 4, piano T, categoria D/1, rendita euro 94,00.   

 

 

1.5 -Altri vincoli e/o gravanti che insistono sull’u.i. in esame-  

Per quanto emerso dai sopralluoghi effettuati in sito, le unità immobiliari a destinazione residenziale 

sono collegate, sotto il profilo delle varie utenze/servizi e impianti, di acqua, luce, gas, riscaldamento e 

raffrescamento alla porzione con destinazione albergo di cui alla particella 780 sub 708.  

A seguito del fallimento e con il prossimo subentro di più proprietari, appare necessario rendere 

autonome le varie unità immobiliari sotto il profilo delle utenze, sia le parti comuni condominiali, sia le 

parti esclusive. 

 

1.5.1 -Oneri di natura condominiale-  

La porzione oggetto della presente valutazione è situata all’interno di un ampio complesso 

condominiale, identificata con la particella 780: 

-in parte a destinazione albergo che si sviluppa ai piani interrato, terra, primo, secondo terzo, 

quarto, serviti da n. 3 vani scala, autonomi e identificata con la particella 780 sub 708;  

- in parte a destinazione residenziale che si sviluppa ai piani quarto e quinto del complesso 

condominiale sul lato verso Via Cellini, identificata quanto al quarto piano, con le particelle: 780 subb. 

709 (di proprietà del fallimento e che costituisce il lotto 1);138 di proprietà del fallimento (oggetto della 

presente valutazione); 139 (acquisita da terzi); quanto al quinto piano, identificato con la particella sub. 

140 (recentemente acquisito da terzi) e da altra u.i. (appartamento), costituita da ampio monolocale, 

con angolo cottura servizi e terrazzo identificato con retino di colore azzurro nella planimetria di cui 

all’Allegato 2, che pur essendo dotato di propria autonomia funzionale è PRIVA DÌ 

IDENTIFICATIVO CATASTALE ( Cfr. Allegato 0A).  

Le suddette u.i. hanno diritto alle parti comuni del condominio ai sensi dell’art. 1117 del C.C. nonché al 

vano scala e ascensore (quest’ ultimo al momento privo d’impianto) comune identificato con la 

particella 780 sub. 137 evidenziato con retino in giallo nel citato (Cfr Allegato 2). 

Restano quindi espressamente a carico dell’assegnatario della presente u.i. anche tutte le spese pro 

quota inerenti e conseguenti alla costituzione e gestione del condominio; alle opere di 
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completamento per rendere le unità immobiliari a destinazione residenziale (piano quarto e 

quinto), funzionalmente autonome, nulla escluso, che a mero titolo indicativo, ma non 

esaustivo s’indicano di seguito.  

 

1.5.2 - Eventuale Costituzione del Condominio, separato dalla parte a destinazione albergo, con 

relative tabelle millesimali-  

Oneri concernenti la richiesta ed esecuzione dell’allaccio delle utenze e servizi dai rispettivi contatori, 

(che saranno posti nel vano contatori condominiali eventualmente da predisporre>), all’interno delle 

singole u.i.: 

a) costituzione del condominio nelle forme previste dalla vigente normativa;  

b) redazione delle tabelle millesimali e regolamento di condominio; 

c) nomina amministratore condominiale; 

d) completamento impianto ascensore, attivazione previa esecuzione di tutte le opere necessarie e 

predisposizione di tutti gli impianti, sistemi di sicurezza e acquisizione delle relative certificazioni di 

conformità e collaudo così come richiesto dalla vigente normativa per l’attivazione e l’uso 

dell’ascensore;  

e) richiesta del numero civico relativo all’apertura ivi esistente di cui è oggi privo versamento di tutte le 

somme, imposte sanzioni eventualmente dovute; 

f) formazione d’impianto citofono/video citofono relativo alle singole u.i. a destinazione residenziale 

aventi diritto alla parte comune di cui al vano scala particella 780 sub. 137; 

g) richiesta allacciamento all’utenza elettrica e posa contatore relativo alle parti comuni luci vano scala, 

ascensore, impianto citofono/ video citofono; antenna tv; ecce.; 

h) eventuale predisposizione linea impianto TV;  

i) oneri per la gestione e manutenzione ordinaria e straordinarie del condominio; 

l) oneri per la richiesta e forniture all’interno del vano scala comune dei singoli allacci alle utenze di: 

acquedotto, energia elettrica, gas, telefono, linea dati, ecc; 

m) predisposizione dei relativi vani per l’alloggiamento dei contatori comuni e privati distinti per 

tipologia (energia elettrica, acqua, gasa, all’interno del vano scala). Predisposizione delle linee principali 

dal punto di fornitura di ciascuna utenza al punto di predisposizione di ciascun contatore; 

n) opere di pulizia e lucidatura della pavimentazione del vano scala; 

o) fornitura e posa corpi illuminanti;  
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p) ogni altra opera, impianto, servizio utile o necessario oggi richiesto per la manutenzione e il 

miglior uso e godimento delle proprietà esclusive e relative pertinenze, accessori parti comuni. 

  

1.5.3 -Oneri riguardanti le singole u.i.-  

Restano pure a totale carico dell’assegnatario della presente u.i. tutti gli oneri e le spese utili e/o 

necessarie a rendere autonomo sotto il profilo delle utenze, l’appartamento riguardo formazione delle 

linee di collegamento delle varie utenze (acqua luce gas, citofono/videocitofono, Antenna TV, 

telefono, linea dati ecc) dal punto di consegna /contatore all’interno delle singole u.i.) e tutto quanto 

dovesse risultare utile o necessario per il miglior uso e godimento dell’ u.i. e relative parti comuni di cui 

al presente lotto.  

 

1.6 -Possesso-  

-Contratto locazione in data 01/06/2017- 

Per quanto emerso nel corso dei sopralluoghi effettuati nei giorni 06/10/2022 13/31-10-2022-

21/11/2022 e fatto salvo modifiche recenti non segnalate è emerso che l’appartamento in esame è 

arredato e corredato. Detti beni mobili non fanno parte del fallimento e sono riconducibili al contratto 

di locazione, sottoscritto tra la società Fallita (Cellini Real Estate 2010 in liquidazione S.r.l) in data 

01/06/2017 registrato all’agenzia delle Entrate di Milano in data 12 settembre 2017 al n. 730 e la 

società HOLDING LUXURY HOTEL S.R.L in breve "H.L.H. S.R.L.” con sede in Milano, Via 

Benvenuto Cellini n. 14, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano con il numero di codice fiscale e 

partita IVA 08746440968.  

Detto contratto, in sintesi prevede i seguenti accordi: […]  

- esecuzione di opere a carico conduttore; 

- la durata della locazione è di anni 9 con decorrenza del contratto dal 1° giugno 2017 e con termine il 30 maggio 2026; 

- entro sei mesi dalla scadenza contrattuale il contratto potrà essere rinnovato, agli stessi termini e condizioni vigenti al 

momento della comunicazione di rinnovo, anche per eguale periodo di tempo a formalità a richiesta scritta di una delle 

parti;  

-[…] dal 1°gennaio 2023 fino alla scadenza del contratto, il canone di locazione, annuo  sarà pari ad €  27.000, 00 

oltre iva  con cadenza mensile; 

Il canone sarà aggiornato sulla variazione ISTAT nella misura del 75% […] (Cfr. Allegato ventisette). 
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1.6.1 -Causa civile iscritta al Tribunale Ordinario di Milano- 

Successivamente, il Custode Giudiziario nominato ha promosso nei confronti della conduttrice 

HOLDING LUXURY HOTEL S.R.L. (C.F. 08746440968) causa civile iscritta al […]Tribunale di 

Milano sez. 13civile, n. 29102/2021 R.G., per ottenere[…] lo “sfratto per morosità. La suddetta procedura si 

è conclusa con la sentenza n. 10612/2021, pubblicata il 22/12/2021con la quale […] definitivamente 

pronunciando, in contraddittorio della parte resistente, rigettata ogni contraria o diversa domanda, eccezione o istanza, 

così provvede: 

1) dichiara risolto per inadempimento della parte resistente-intimata Holding Luxury Hotel S.r.l. il 

contratto di locazione stipulato con Cellini Real Estate 2010 S.r.l. in liquidazione in data 1.6.2017 e, per l’effetto, 

2) conferma l’ordinanza di rilascio pari numero emessa in data 24.6.2021; 

3) condanna Holding Luxury Hotel S.r.l. a pagare alla parte ricorrente la somma di € 39.000,00, oltre interessi legali 

dalle singole scadenze al saldo; 

4) condanna la parte intimata-resistente a rifondere all’intimante-ricorrente le spese di giudizio, liquidate in Euro 

6050,00 per compensi ed in Euro 334,80 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. secondo le 

aliquote di Legge; 

5) (fissa in giorni 10 il termine per il deposito della Sentenza con la parte motiva). 

Milano, così deciso in data 20.12 […]( Cfr. Allegato 28).  

  

1.6.2 -Ricorso in grado di Appello- 

L’HOLDING LUXURY HOTEL S.R.L. (C.F. 08746440968), elettivamente domiciliata in via 

Barberini, 47 00187 Roma, proponeva Appello avverso la suddetta sentenza con procedura iscritta alla 

Corte di Appello di Milano, seconda sezione civile n. R.G. 185/2022. 

Si costituiva regolarmente il Custode Giudiziario nominato nella procedura esecutiva immobiliare sita in 

via Benvenuto Cellini n. 14 Milano (Appellato). A conclusione del procedimento la Corte d’Appello, 

con provvedimento reso in data 13.4.2022, […] definitivamente pronunciando, sull’appello proposto da Holding 

Luxury Hotel S.r.l. contro De Zuani Francesco in qualità di Custode Giudiziario della procedura esecutiva immobiliare 

n. 2337/18 I.G.E. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10612/21 pubblicata il 20.12.2021, così 

provvede:  

1. rigetta l’appello  
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2. condanna l’appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado che si liquidano in complessive € 

4.962,50 di cui € 1960,00 per la fase di studio, € 1.350,00 per la fase introduttiva ed € 1.652,50 per la fase 

decisionale, oltre il 15% per spese forfettarie, oltre Iva e Cpa secondo legge;  

3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di 

contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1-quater del DPR n° 115/ 2002, comma inserito dall’art 1 comma 17 

della L. 24 12 2012 n° 228; ( Cfr. Allegato 29). 

La sentenza è esecutiva e allo stato attuale le chiavi dell’appartamento sono nella disponibilità 

del custode. 

 

1.6.3 -Ricorso  per Cassazione - 

La Società “Holding Luxury Hotel S.r.l.” (C.F. e P. IVA: 08746440968), in persona 

dell’Amministratore Unico, con sede in Roma, via di Porta Pinciana n. 6, ha proposto ricorso contro il 

Custode Giudiziario della procedura esecutiva R.G.E. n. 2337/2018 del Tribunale di Milano, avverso la 

suddetta sentenza della Corte d’Appello di Milano, Sezione Seconda Civile, n. 1249/2022, pubblicata in 

data 29.4.2022 e resa nell’ambito del giudizio R.G. n. 185/2022 (Cfr. Allegato n. 30).  La procedura è 

attualmente pendente in attesa di decisione da parte della Corte. 

 

1.7 - Provvedimenti edilizi e convenzioni urbanistiche- 

1.7.1 -Accesso agli atti- 

Lo ha ricostruito il lungo elenco dei provvedimenti edilizi che hanno interessato il complesso 

immobiliare ove è situata l’U.I. in esame, sia sula base della documentazione messa a disposizione dal 

fallimento; sia sulla base della documentazione esaminata nel corso dell’accesso agli atti, previa richiesta 

depositata in data 11/10/2022 e versamento dei relativi diritti (Cfr. Allegato 31). 

A causa della notevole quantità di pratiche e sotto fascicoli presenti in ciascuna di esse, la verifica dei 

provvedimenti edilizi ha comportato numerosi accessi come indicato in premessa.  

 

Le pratiche edilizie relative al complesso immobiliare sito in Via Cellini n. 14, acquistate con atto in data 

19-06-2003, rep. 2005 notaio Ciro de Vivo in Paullo. identificate al catasto terreni al foglio 393 

particelle 498-499, depositate presso il competente ufficio del Comune di Milano sono numerose 

L’originaria consistenza immobiliare, pervenuta con il suddetto atto di acquisto è stata successivamente, 
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oggetto di frazionamenti e riconducibili alle seguenti ditte. 

-Dal 19-06-2003 fino al 23/03/20107- 

Sono presenti pratiche edilizie intestaste alla ditta CELLINI REAL ESTATE S.R.L., per brevità 

denominata anche C.R.E. S.R.L., registro delle imprese n. 03836740963.8 

Sono pure presenti pratiche edilizie cointestate tra la suddetta società e la società Marcona Real Estate9 

titolare della piena proprietà della porzione immobiliare a confine sul lato sud alla stessa pervenuta per 

atto di acquisto dalal suddetta società (Cellini Real Estate S.r.l.) in data 04/08/2005 rep. 19309/8600, a 

rogito notaio La porta Ubaldo, trascritto a Milano in data 05/08/2005 reg. generale 61712 (Cfr. Allegato 

32). 

-Dal 23/03/201010, a seguito atto di trasformazione di società avvenuta in data 23/03/201011, i beni 

immobili della società CELLINI REAL ESTATE S.R.L. Codice fiscale 03836740963, sono confluiti 

nella Società CELLINI REAL ESTATE 2010 S.R.L. Codice fiscale 10900021006. Sono pure presenti 

pratiche edilizie cointestate tra la suddetta società e la società Marcona Real Estate S.r.l.12 titolare della 

piena proprietà della porzione immobiliare a confine sul lato sud alla stessa (particella 799) pervenuta 

per atto di acquisto dalla suddetta società in data 04/08/2005 (Cfr. Allegato 32) dichiarata fallita dal 

Tribunale di Siracusa, repertorio 207 del 10/02/2015, Trascritta alla C.RR.II. di Milano, in data 

21/07/2021 Registro Particolare 42320 Registro Generale 60287. 

 

1.7.2-Conformità edilizia-  

Tenuto conto dell’oggettiva difficoltà di seguire il percorso e l’ambito di riferimento di ciascuna pratica 

edilizia, lo scrivente NON PUÒ GARANTIRE che i provvedimenti emersi nel corso degli 

accertamenti eseguiti costituiscano l’effettivo elenco delle pratiche che hanno riguardato il complesso 

immobiliare in esame, avuto riguardo alla porzione posta al piano quarto in esame.  

 
7 Cfr. Allegato 15 nota di trascrizione.  
8 Cfr. Allegato 13 atto di acquisto. 
9 “…la piena ed esclusiva proprieta' del terreno sito in comune di Milano, via Marcona (angolo via Cellini), della superficie tastale di are 16 
(sedici) e centiare 29 (ventinove), identificato nel catasto terreni dello stesso comune al foglio 393, particella 779, e nel catasto fabbricati al foglio 
393, particella 779, area urbana, a seguito della scheda presentata all'u.t.e. di Milano in data 10 dicembre 2004 al n. 100885.1/2004 

(protocollo MI 0821613); confinante con: proprieta' alla particella 780, proprieta' alla particella 508, via Marcona e via cellini….”  
10 Cfr. Allegato 15 nota di trascrizione.  
11 Cfr. Allegato 22 nota di trascrizione. 07-04-2010 
12 la piena ed esclusiva proprieta' del terreno sito in comune di Milano, via Marcona (angolo via Cellini), della superficie 
tastale di are 16 (sedici) e centiare 29 (ventinove), identificato nel catasto terreni dello stesso comune al foglio 393, particella 
779, e nel catasto fabbricati al foglio 393, particella 779, area urbana, a seguito della scheda presentata all'u.t.e. di Milano in 
data 10 dicembre 2004 al n. 100885.1/2004 (protocollo MI 0821613); confinante con: proprieta' alla particella 780, 
proprieta' alla particella 508, via Marcona e via cellini. la parte alienante garantisce che l'immobile non è gravato da  
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Tuttavia, per quanto occorre possa, si segnala che l’unità immobiliare in esame deriva risulta visivamente 

conforme agli elaborati grafici depositatati. Detta u.i. deriva dalla trasformazione di sottotetto esistente 

ai fini abitativi, come previsto dalla legge regionale n. 12/05, per la quale si è formata l’agibilità per 

silenzio assenso, a seguito di relativa richiesta depositata in data 23/02/2011 (Cfr. Allegato 33). 

 

1.7.3 -Elenco provvedimenti edilizi- 

I lavori di costruzione del fabbricato, oggetto dell’atto di acquisto da parte dellla società fallita 

(CELLINI REAL ESTATE 2010 S.R.L. Codice fiscale 10900021006) sono stati iniziati in data 

antecedente al 1° settembre 1967 cui hanno fatto seguito i seguenti provvedimenti autorizzativi tutti 

rilasciati o presentati al Comune di Milano (Cfr. Allegato 39); 

-Licenza edilizia n. 731 rilasciata in data 14 aprile 1967, atti n. 69125/1205/1967; 

- Licenza edilizia n. 684 rilasciata in data 21 marzo 1968 atti n. 54891/878/1968; 

-Comunicazione ai sensi dell'art. 48 della L. 47/85 presentata in data 26 marzo 1986, Prot. gen. n. 

112192, per lavori interni. 

-Concessione Edilizia in sanatoria n. 505 rilasciata in data 21 marzo 1990, atti n. 112191/68734/86. Si 

precisa che non è stato possibile visionare tali documenti. Tuttavia si ritiene che la presenza di 

provvedimenti edilizi che, di fatto, hanno riguardato l’intero complesso immobiliare costituisca la 

regolarità delle opere edilizie esistenti all’atto di acquisto, da parte della precedente Società CELLINI 

REAL ESTATE S.R.L. (denominata anche C.R.E. S.R.L) nel 2003.  

 

1.7.4 -Provvedimenti edilizi a seguito acquisizione dell’immobile da parte dell soc. Cellini Real estate 

s.r.l. In breve, C.R.E. S.r.l. e successivamente dalla Cellini Real Estate 2010 S.R.L- 

Il patrimonio edilizio in capo alla società fallita è stato oggetto, negli anni scorsi, di un progetto di sviluppo 

tramite un intervento definito di ristrutturazione edilizia e formalizzato attraverso una lunga serie di 

provvedimenti edilizi che, in conformità a quanto emerso nel corso dell’accesso agli atti, di seguito si 

riportano: 

- SUPERDIA per sottotetto e ristrutturazione 3453/2003; 

- SUPERDIA in variante protocollata in data 24/06/2003 P.G. 25538176/2003 WF 4613/2005; 

-SUPERDIA in Variante del 23/07/2004 P.G. 790826/2004 Pratica n. WF 6013/2004; 

-DIA in data 04-02-2005 atti P.G. 113962/2005, Pratica 6013/2004; 
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- D.I.A. in Variante del 09/05/2005 P.G. 449507/2005 pratica n. 4613/2005 assunta come stato 

di fatto per il permesso di costruire in variante;13 

-Recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi; 

- Sequestro del cantiere dalla magistratura in data 31-02-2006 per (supposto) abuso edilizio;  

[...]Successivamente, a seguito di richiesta, l'autorità giudiziaria ha disposto il dissequestro parziale relativamente alla 

sola porzione dl spazi dedicati a boxes, atto ufficializzato in cantiere col 24/08/2006. I lavori di tale porzione sono 

ripresi il giorno l6/10/2006 e, una volta conclusi i tempi di realizzazione concessi dalla DIA originaria, sono proseguiti 

in virtù della D. l. A. per opere di completamento n. 2478/2007 PG 283654/2007 presentata in data 

22/03/2007[…].  

- Variante a W.F. 4613/0523-02-2007, prot. 1604 06 unita a opere di completamento art. 105 W.F. 

2526/11;  

-richiesta allacciamento fognatura - Marconi Real Estate S.r.l.- (Cfr. Allegato n.34). 

-D.I.A. in data 22/03/2007 P.G. 283654/2007- Pratica n. 2478/2007; 

- Permesso di Costruire n. 141/2008 rilasciato il 22/07/2008 in atti P.G. 188257/2007 pratica n. 

1604/2007 per opere in variante essenziale  rettificato con provvedimento del 17/10/2008; 

-Permesso di costruire n.141del 22/07/2008  P.G. 329352/2010 del 23/04/2010 intervento di 

ristrutturazione e di completamento del patrimonio edilizio esistenti; 

-D.I.A. in Variante del 23/02/2011 P.G. 137093/2011 Pratica n. 2526/2011 per opere di 

completamento ai sensi art. 105 C.E. delle opere assentite con il permesso di costruire n. 141/2008; -

Variante in corso d’opera conforme all’atto di vincolo intervento di ristrutturazione edilizia e di 

completamento del patrimonio edilizio esistente presentata in data 06/07/2011, in atti PG 

506336/2011 pratica n. 8486/2011; – unita a progr. 21216/14; 

 
13 L'intervento originario aveva sommariamente per oggetto la realizzazione di:  
-"ristrutturazione edilizia" e parcheggi ai piani interrati ed al piano terreno; 
-un edificio articolato in parte sulla porzione esistente, in parte su quella in ampliamento dedicato a "struttura ricettiva 
alberghiera"; 
- una porzione di edificio dedicata a "struttura sportiva”. 
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- opere di completamento ex art. 105 R.E. riferimento DIA W.F. 8486/2011 e unita a DIA a variante 

Progr. 11589/2015 pratica2121682014;- fine Lavori e Richiesta di Agibilità del 23/02/2011 PG 

136979/2011; 

- D.I.A. del 26/11/2014 WF 21216/2014, completamento opere di cui al P.d.C. del 2007: 

- D.I.A. del 26/05/2015 P.G. 361906/2015 WF 11589/2015 per cambio di destinazione d’uso da 

struttura socio assistenziale a struttura ricettiva e residenza -unita a Progr. 23464/16 e progr. 

23472/16; 

-D.I.A del 26/06/2015 n. 11589; 

- Fine Lavori e Richiesta di Agibilità del 02/03/2016 PG 116582/2016; 

- richiesta Integrazioni dell’11/04/2016 PG 190066/2016 (legge 10/91 e certificazione A.P.E.; 

- comunicazione mancata Formazione Silenzio- Assenso del 10/05/2016;- integrazione del 11/05/2016 

P.G. 251275/2016; 

- Collaudo statico depositato con protocollo PG 47428/2016. 

- pratica antincendio  n. 357627 Dipartimento Vigili del Fuoco; 

- Comunicazione da parte del Comune del 23/09/2016 PG481519/2016 per Formazione del 

Silenzio-Assenso; 

- D.I.A. in Variante del 17/10/2016 P.G. 525161 WF 23464/16 alla Dia WF 11589/15. 

 

Figura 6: Planimetria destinazioni d’uso o al piano quarto (ultimo).La porzione oggetto del presente Lotto 2 è contornata con linea 

Blu. 
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1.7.5 -Consistenza dell’U.I. in esame- 

Le dimensioni dell’appartamento di seguito riportate sono state desunte dagli elaborati grafici 

allegati al Permesso di Costruire variante essenziale art. 70 del R.E. alla DIA, P.G. 449507000/2005 

dello 09/05/2005 pratica 4613/ 05 e successive (Cfr. Allegato38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono possibili lievi scostamenti tra le misurazioni riportate e la reale situazione in sito. Tuttavia, le 

eventuali differenze non incidono sulla stima poiché, laddove fossero presenti, rientrerebbero nell’alea 

degli arrotondamenti eseguiti nella determinazione del valore dell’immobile in esame. In ogni caso si 

segnala che, a prescindere dal procedimento adottato e dalle superfici indicate la valutazione di 

seguito espressa è comunque da considerarsi a corpo e non a misura. La misurazione delle 

superfici immobiliari commerciali riguardanti il libero mercato immobiliare ordinario è stata 

determinato secondo i criteri di ragguaglio delle superfici esistenti comunemente utilizzati nella 

Piazza di Milano e che di seguito si riportano. 

1.7.6 -Coefficienti di ragguaglio – Residenza100% SLP14 = SLP circa mq 27,00 * 8,55= mq 230,00. 

 
14 Acronimo di Superficie Lorda di Pavimento. 

Figura sette: planimetria appartamento particella 780 sub 138.  
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PARTE SECONDA 

(Caratteristiche costruttive) 

2.1 -Descrizione della zona-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il complesso immobiliare è situato nella zona a sud est della città di Milano, nel quadrilatero costituito 

da Piazza 5 giornate, a sud; Corso indipendenza a nord; Via Luigi Majno a ovest e via Piceno a Est. 

Trattasi di zona semicentrale, facilmente raggiungibile con le linee del tram n.ro 12-27e con gli autobus 

n. 60-73-N 25-N27. Dista circa tre km dalla Stazione Centrale e circa 1.8 km dal Duomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: ortofoto con posizione quartiere rispetto alla città 

di Milano. 

 

Figura 9: stradario con posizione quartiere rispetto alla città di 

Milano. 

 

Figura 10: ortofoto del quartiere ove è ubicato il complesso immobiliare in esame. 
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2.2 - Caratteristiche dell’edificio in esame - 

 

 

2.2.1 -Complesso condominiale-  

Come anticipato in premessa, il complesso immobiliare ove è ubicata l’U.I., in esame è costituito da 

un edifico in muratura, con solai in latero-cemento, a pianta pressoché rettangolare che si sviluppa, 

perpendicolarmente alla via B. Cellini e per tutta la sua lunghezza, intorno a una corte interna 

scoperta. Il prospetto dell’edificio su via Bellini, da cui si accede, è tipico ottocentesco, 

caratterizzato ai vari piani, da lesene e marcapiani orizzontali, le finestre e le aperture sono decorate 

con cornici e banchine a mensola, che scandiscono in modo regolare i vuoti e i pieni della facciata 

all’interno di una griglia regolare. Internante il prospetto è caratterizzato, da citazioni razionaliste, 

costituito da inserti in muratura curva con rivestimento in pietra. I solai di orizzontamento sono in 

latero cemento. La copertura delle porzioni residenziali è realizzata, parte con tetto a doppia falda 

con struttura di legno, e manto di copertura in rame.  

 

2.2.2 - Stato di manutenzione e conservazione del complesso immobiliare – 

Lo stato di manutenzione e conservazione è buono.  

Il livello delle finiture è di tipo signorile. 

2.2.3 - Descrizione u.i. particella 780 sub 138- Accesso-  

Figura 11: ortofoto del complesso immobiliare ove è situata la  u.i. in esame. 
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Trattasi di appartamento cui si accede dal vano scala identificato con la particella 708 sub 137 

che disobbliga i vari piani della porzione con destinazione residenziale (Cfr. Allegato 2),  

 

2.2.4 -Descrizione appartamento- 

L’appartamento ha doppio affaccio: a nord prospetta sulla corte interna con ampia veduta su parte 

della città; a sud, si affaccia sull’ampio terrazzo-lastrico solare dalla superficie di circa mq 13015 di cui 

alla particella 799 sub 709, di altra proprietà come più sopra segnalato, accessibile esclusivamente 

dall’U.I. in esame mediante porte finestre (Cfr Figura 7-11).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento del sopralluogo la terrazza era attrezzata con arredi per esterni e utilizzata dai fruitori 

della stessa come si rileva dalla fotografia. Al riguardo si segnala che nella pratica edilizia, depositata 

dall’originaria proprietà (Cellini Real Estate S.r.l.), l’unita immobiliare è classificata come ST 4.2 e 

graficamente unita anche alla terrazza di cui alla particella 799 sub.709 (Cfr. Allegati n. 38-39). 

La società Cellini Real Estate S.r.l. con atto in data 04/08/2005 ha venduto alla società Marcona Real 

 
 

Figura 12 Esterno  vista dalla terrazza . 
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Estate S.r.l. Codice fiscale n. 04930570967, il complesso immobiliare adiacente a sud, di cui alla 

particella 780 sub. 799, la cui copertura è costituita dalla terrazza in parola che è quindi passata ad 

altra proprietà. Se ritenuto utile o necessario l’assegnatario dovrà quindi provvedere, a proprie cure e 

spese, a definire (con le modalità e nella forma ritenuta più adatta) con la proprietà della terrazza di cui 

alla particella 799 sub 709, i criteri e le modalità di uso di tale porzione. L’appartamento è costituito da 

ampio soggiorno con cucina abitabile, due camere matrimoniali con relativi servizi, ripostigli, la 

superficie lorda complessiva di circa mq 226,80 (Cfr Figure 5-7). Il livello delle finiture riprende quelle 

dell’albergo che sono di buona qualità. Lo stato di manutenzione e conservazione dell’appartamento è 

buono. Si riporta nella figura che segue alcune significative fotografie che illustrano la situazione in 

fatto esistente. Si precisa che NON SONO COMPRESI GLI ARREDI E CORREDI VIBILI 

NELLE FOTOGRAFIE DÌ SEGUITO RIPORTATE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: interni  

Ingresso-Soggiorno 
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Cucina 

 
 

Ingresso-Soggiorno 
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Camera da letto 1 

 

 
 

Camera da letto 2 
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2.3 -Situazione urbanistica- il fabbricato è nel vigente PGT del Comune di Milano Ambiti ADR 

Gli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile (ADR) sono le parti di città dove 

sussistono l'unitarietà morfologica dei diversi tessuti e il consolidato rapporto tra spazi privati e pubblici 

Art. 20 -21 N.T.A.16 

 
[CDM-1543847619-7] 
7. Nella composizione architettonica e vegetale con carattere-storico artistico-testimoniale sono ammessi interventi di 
manutenzione straordinaria e restauro volti alla conservazione e al ripristino dei caratteri scenografici e ambientali, 
desumibili dagli elementi di disegno e di arredo del verde e delle alberature.  [CDM-1543847619-8] 8.  In caso di diversa 
attuazione delle previsioni stabilite dai precedenti commi, ad esclusione del comma 2 lett. b., comma 5 e comma 7, resta 

Figura 14: interni  

Bagno 1 

 
 

Bagno 2  ( da riparare) 
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2.3.1 -Difformità edilizie rilevate –  

-Limiti dell’indagine- si richiama in proposito quanto già sopra segnalato riguardo alle eventuali 

difformità che dovessero emergere tenuto conto l’enorme mole di documentazione che riguarda il 

cantiere in esame, appesantita da una lunga serie di tutti modifiche e varianti intervenute. Tuttavia, 

per quanto rilevato dalla documentazione esaminata e qui allegata (Cfr Figure 5-7) lo stato dei luoghi 

appare sostanzialmente conforme ai titoli edilizi. 

 

2.4 - Riduzione per la vendita senza garanzia- 

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto- che si richiama integralmente- si precisa 

quanto segue: 

a) sono a totale carico dell’assegnatario, per la quota millesimale di competenza (da definirsi) le 

opere di completamento dell’ascensore, definizione delle utenze a destinazione residenziale come 

sopra dettagliate al Capitolo 1.5.2 e tutto quanto utile o necessario per il miglior uso e godimento 

delle parti comuni ed esclusive; 

 l’u.i. è posta in vendita senza le garanzie previste nelle normali compravendite, nello stato  

di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo e non a misura con tutte le servitù esistenti, attive 

o passive, apparenti o non apparenti, nulla escluso. In particolare, si segnala che sul lato sud, in 

aderenza alla parete esterna dell’appartamento in esame -e di fatto insistenti sul terrazza-lastrico 

solare cui alla particella 799 sub 709 (di altra Proprietà e visibili nella Figura n. 15)- sono presenti n. 

5 comignoli-estrattori per esalatori- delle condotte provenienti dai locali posti ai piani 

sottostanti rispetto ai quali s’intendono, costituite le relative servitù per destinazione del 

buon padre di famiglia.17  

c) Sono altresì totale carico dell’assegnatario tutte le opere utili o necessarie per eseguire il 

completamento dei lavori concernenti, le parti comuni, quali impianti e finiture, regolarizzatone 

catastale edilizia, urbanistica; allacciamenti utenze e opere connesse ecc. ecc. 

d) si segnala, inoltre che gli eventuali oneri- o frutti conseguenti o maturati dalla data di  

 
salva la facoltà di procedere previa presentazione d’idonea relazione che evidenzi le motivazioni architettoniche-tipologiche-
morfologiche della richiesta di discostamento valutata preventivamente positivamente dalla commissione per il paesaggio. 
L’ammissibilità della richiesta di discostamento sarà verificata dai competenti uffici dell’Amministrazione comunale in base a 
tale relazione che dovrà contenere almeno un’analisi tipo morfologica del contesto, un’analisi degli aspetti architettonici 
intrinseci dell’eventuale manufatto architettonico oggetto di modifica, delle relazioni architettoniche che il nuovo intervento 
genererebbe con il manufatto su cui interviene o comunque con il contesto di riferimento.  È fatto salvo quanto previsto 
all’art. 6 delle presenti norme.  [CDM-1543847619-9] 9.  Superficie coperta (SCOP): a. SCOP ≤ esistente negli interventi 
sino alla ristrutturazione edilizia, eventualmente aumentabile fino ad un massimo del 60% della superficie fondiaria, se 
l’esistente dovesse essere inferiore; b. SCOP ≤ 60% della superficie fondiaria, negli interventi di nuova costruzione e 
ristrutturazione urbanistica. CDM-1543847619-10] .10. Gli interventi previsti in tale articolo che interessano immobili 
sottoposti a tutela paesaggistica con apposito provvedimento, i cui ambiti sono rappresentati graficamente nella Tav. R.06, 
dovranno recepire i criteri e gli indirizzi presenti nelle relative disposizioni di tutela. 

17 Art. 1062 C.C.  
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trasferimento della proprietà all’assegnatario relativi al ricorso in Cassazione per l’annullamento 

della sentenza di Appello riguardo alla richiesta di sfratto per morosità (Cfr. Allegati -27-28-29-30); 

 e per quanto sopra si ritiene congruo applicare una riduzione del 15% (Quindici %) sul 

valore stimato. 

 

PARTE TERZA 

3.1 -Ricerca Valore Di Mercato- 

La scienza estimativa porta a esprimere un giudizio di valore di un determinato bene nel mercato che ne 

fisserà il prezzo. 

 

3.2 -Utilizzo della Valutazione - l’utilizzo della valutazione è finalizzato alla determinazione del 

“probabile valore in libero mercato” delle unità immobiliari in esame. 

 

3.3 -Basi del Valore- il più probabile valore di mercato, secondo gli Standard Internazionali di 

Valutazione (IVS 2007 – IVS 1, nota 3.1), è il Codice di Tecno borsa (IV edizione, capitolo 4, 2.2). 

 

Figura 15:  esalatori-comignoli sul lato sud. 
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3.4 -Assunzioni Limitative- nella valutazione si terrà conto degli aspetti riguardanti le caratteristiche 

estrinseche e intrinseche del bene in esame già sopra descritte. 

 

3.5 -Verifica del Migliore e più Conveniente Uso (Hbu - Highest And Best Use) - 

l’uso più conveniente del bene in esame è residenziale come previsto dal vigente P.R.G. 

 

3.6 -Condizioni e Criteri relativi all’individuazione dei Valori di mercato- il criterio di valutazione 

secondo il procedimento MCA si basa sui valori desumibili dagli atti di compravendita di beni 

immobili inseribili nel medesimo segmento di mercato, 

Dopo avere selezionato alcuni beni immobili comparabili con il bene in esame per: vetustà, 

ubicazione, finiture e stato di manutenzione, sarà possibile stimare il probabile punto d’incontro, tra 

domanda e offerta di ogni singolo bene applicando ai prezzi individuati un coefficiente di riduzione 

che tenga conto delle oggettive differenze tra i beni in esame.  

Suddividendo il valore complessivo al netto del margine di trattativa per la superficie commerciale 

del bene offerto, si perverrà al probabile valore €/mq di ogni singolo bene esaminato.  

Al valore €/mq così individuato saranno applicati gli opportuni coefficienti correttivi che tengono 

conto delle eventuali significative differenze tra i beni assunti a riferimento e il bene in esame quali, 

ad esempio: vetustà, manutenzione e conservazione, livello di finitura, ubicazione, ecc.  

 

3.7 -Caratteri della domanda e dell’offerta- i caratteri tra la domanda e l’offerta riguardano 

principalmente soggetti privati o società di investitori. 

3.8 -Epoca di Riferimento- i valori saranno riferiti alla data di stesura della presente perizia, cioè 

novembre 2022. 

3.9 -Ricerca comparabili- dalla documentazione agli atti è emerso che nel medesimo complesso 

immobiliare e nella medesima scala e piano sono stati oggetto di compravendita due appartamenti 

aventi le medesime caratteristiche di finitura ubicazione: 

 

a)il primo appartamento, identificato con la particella 780 sub. 139, di circa mq 98 (compreso la 

terrazza), aggiudicato all’asta il giorno 03/10/2021 al prezzo, riferito al solo appartamento di € 

915.32,68 corrispondente, quindi al Valore €/mq € 9.337.000 (Cfr. Allegato 40); 
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b) il secondo appartamento di cui alla  particella 780 sub. 709 è stato oggetto di contratto preliminare 

di compravendita trascritto alla C.RR. II di Milano in data 26/10/2016, Reg. generale 70180/registro 

particolare 47489, per il prezzo concordato tra le parti di € 1.350.000,00 oltre iva corrispondente al 

valore €/mq di circa 5.760,74, valore, che rivalutato al 2022, corrisponde all’importo di circa € 6.931,43 

arrotondato a € mq 7.000,00 (Cfr. Allegato 41). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

PARTE QUARTA  

4.1 -Stima-  

Si stima quindi il più probabile valore di mercato della particella 780 sub 138 come segue:  

€/mq 8.160,00 * mq 230,00 = € 1.876.800,00. 

Come sopra descritto, la vendita è effettuata senza garanzie con le opere di completamento e 

regolarizzazione catastale, edilizia e urbanistica da eseguire a carico dell’assegnatario come in premessa e 

più sopra specificato, per tale ragione si ritiene opportuno ridurre forfettariamente il prezzo del 15%. 

Pertanto, avremo € 1.876.800,00 *-15% = 1.595.280,00.  
 

Figura 16: definizione dei comparabili per individuazione valore €/mq 

 
Valore che si arrotonda ad €/mq 8.160,00. 
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4.2 -Conclusioni-  

A conclusione degli accertamenti riguardo al bene in esame, lo scrivente ritiene che il valore dell’u.i. in 

esame è di € 1.595.280,00. che si arrotonda ad € 1.595.000,00 (euro un milione cinquecento 

novantacinquemila ) corrispondente a circa €/mq 6.936,50  

Lo scrivente, ritenendo di avere e ottemperato alla prima parte dell’incarico ricevuto, provvede al 

deposito della presente relazione relativa al SECONDO lotto e resta a disposizione per eventuali 

chiarimenti. 

 
 
Roma, 25 gennaio 2023 

In fede  

 

 

TABELLA ALLEGATI 

Formano parte integrante e inscindibile della presente relazione i seguenti allegati: 

1) Cellini verbale 5 ottobre 2022; 

2) Planimetria B-piano terra, C-piano primo, D-piano secondo, E-piano terzo, F-piano quarto, G-piano 
quinto; 

3) Elenco subalterni foglio 393 particella 780; 

4) Estratto mappa NCT; 

5) Visura storica NCT; 

6) Planimetria catastale piano quarto; 

7) Estratto mappa; 

8) Visura particella 780 terreni; 

9) Visura particella 780 sub.138; 

10) Elenco subalterni foglio393 part. 779 sub. 709 piano 4; B-trascrizione servitù 12/03/2007 18027 reg. 
part. 10414; C- visura particella 779 sub. 709; 

11) Elenco formalità; 

12) Nota trascrizione 07/04/2010 società; 

13) Cellini atto del 1906 2003 notaio Ciro; 

14) Relazione notarile; 

15) Elenco formalità particella 780 sub 137; 

16) Trascrizione servitù 12/03/2007 reg. part. 10412; 

17) Trascrizione servitù 12/03/2007 reg. part. 10413; 

18) Trascrizione servitù 12/03/2007 reg. part. 10414; 
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19) Trascrizione servitù 12/03/2007 reg. part. 10418; 

20) Vincolo 03/08/2007 reg. Part. 34576; 

21) Pignoramento 16/01/2019; 

22) Nota trasformazione 07/04/2010 società; 

23) Nota trascrizione 07/04/2010 vincolo UNARETI società; 

24) Nota trascrizione ipoteca registro 91141; 

25) Annotazione 10/05/2007 n. 34027; 

26) Trascrizione preliminare; 

27) Contratto di locazione sub. 138; 

28) Sentenza tribunale ordinario Milano; 

29) Sentenza Corte d’Appello; 

30) Ricorso per Cassazione HLH; 

31) Richiesta accesso agli atti; 

32) Atto di cv da Cellini a Marcona 2005; 

33) Richiesta agibilità; 

34) Allacciamento alla fognatura; 

35) Parere favorevole ASL per sottotetto p.e. n. 922041-2007; 

36) Permesso di costruire n. 1604-2007; 

37) Richiesta agibilità P.E. n. 1604-2007; 

38) Estratto elaborati grafici P.E. n. 1604-2007; 

39) Elenco provvedimenti edilizi; 

40) Verbale d’asta 03/10/2021; 

41) Preliminare trascritto; 

42) Atto di revoca 2005. 
 
Roma, 25 gennaio 2023 
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