


















'TRIBUNAI,E DI PATTI
II, GIUDICB DI'LL'ESECUZIONE

letta la recente rlodifica dell'art. 568 c,p.c. da paft() del DL Bil20l5, convertito
in legge 13212015, confenna il prezzo ba;se del bene come stabiirto cJal perito d'ufficio
sulla scorta di indagini ampie e corrette, e in esito a un perllorso moti'yazionale clel tutto
esente da vizi logici, con la precisazic'nc r:he la detcrrninazione del valore degli
immobili pignorati ai sensi dell'art. 568 cod. proc. civ., ri,:ntra nei poteri csclusivi del
giurJice dcll'esecuzionc c che il giusto prez?.o n()u necessiriamente d quello auspicato
dalle parti, ma, quello che il mercato oggcttivamrrìte crea, e si fbnnr,i a seguito di gna
vcndita trasparente, basata su una pafiecipaziorre il piu arnpia possibilc (e cio e garantito
dalla pubblicità) e più informata possibilc, clie sia in srado cli metterc in corlpctiziorrc
vari intcressati.

ritenuto di disporrc la vcndita dei boni sotto indicati con clelega deilc opcrzu.ioni
cì art. 591 òi.s c.p.c.:

visto il provvedirnento di nomina dcl custode giudizìario;
DISPOI*lli

la vendita del compendìo pignoralo, quanto.Sl lottc unico, nreglio icleltifìcato
nella rela;rione tli stirna depositata in d"h.- _SN_!__ _____ (fatte ìalve eventuali
rnodifrche a sc:guito di osser-vazioni) a fìnna de., perito

DEI,EGA
per le operazioni di vcndita e per provvedcre su eventuali domarrde cli

assegnazic,nc ai sensi degli artt. 589 e )90 <:.p.g1e inr.g,;nerale pcr. quanr,o previsto
dall art.i1 591 o bì.s c.p.c. I'avv. _L_m_r=d3 \=g!!**" :;rudio in

- __'E''g\P 
DE''.F r{rvrrNA

in € 1.000,00 il fbndo sp€se, da corrispondersi al de Icgato da p,arte del creditorc
procedente o dall'intervenuto a titolo di anticipazioni. entro 30 giqrni clalla
conunicazione. Si awerte che, in caso di rnancato versarncnto clella sonuna entro il
superiore lenntine, I'rnattività del creditorc si intendcrà quele riciriesla di sospensioue
della vendita, sicche la procedura verrà posta in quiescenza. Qualora, entro.sei nresi
dalia posizione in quiescenza, il creditore proceclcnte o i crsditori intervenuti rnuniti di
titolO non riassuniauo la procedura, essa venà dichiarata estinta cx aft.,530 c.p c..

DISIPOI\ E
ciie in caso di nlancata vendita entro 18 rnesi cla oggi il fascicolo venga

comunque rint,:sso a questo giudice affinche decida sul prosieguo; che, iur caso di
vendita cìi tutto il compcndio pignorato, il profcssionista accluisiscil tutte le precisazioni
dei crcditi indicando un ternrinc congruo alle pzrfti processun.li per il depositò telematicg
dellateste r:itata ilecisaz.iouc; il dclegato trasnrcrta il fascicolo al GE con le prccisazioni
ai fìlli della liquidazionc di rito' precisati i crediti c liquidati i compcnr;i peimano dello
scLtvente, iì dclegato, unitiimcntc alla boz,z.a dt progelg di distribuzione, per la
approvazionc dcllo stcsso;

DISI'OI\E
che il pr:ofessionista, r:itirato il fascicolo d'uffìcio comc da Cir"c. Mirr Ciustiz.ia

5.12'2006 n. 129650 U, verifichi nuovamentc la corlispondenzatra il ,Jiritto clcl debitort:
indicato nc:l pignorarllorlto e cluello risultaintc clrrgli atti, u<inclré I'adcmpinrento clegli
iucornbcrrti cx a.r1. 498 c.p.c.:

chc dctertrtini il irrczzo base 1ìrccnd,r rjiì:rintcnto a qr.iello indicato in per.izia per
Ia pnma vcndita c, per le eventuali altre, prc:vio::.ibasso cli %l

chc il dclcgato dia avviso ai creditori derlla data e dell'ora della vcnclita almeno
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45 giorni prima;
chLc il rilancio mininio sia fìssato, pcr i lotti di valore fino ad € 15.000,00, in €

500,00. prer i.l di piu e fino ad € 70.000,00 in € 1.000,()0, per il di piu e fino ad €
150.000,00 in € 1.500,00; pcr lotti di valore supcriorc i1 rillncio rninimo verrà fìssato su
indicazione dcl gìudice dell'esecuzione;

chie |l offerte siano depositate presso la Ctncelleria delle Esecuzioni
Irnmobiliari;

clirc J'csarne delle offerte venga compiuto pressc il Tribunalc di Patti, Aula
d'udienza;

che 1t: bustc contencnti le off'enc, r,rna i,olta consegrìate al pr,r1'essionista in busta
unica sigrilaia dalla Clanccllcria, non siali,o ap!ìr-îc sc l)()n irr udicni:a, all'orarit'r indicatc.r e

alla plescrrza,Jcgii oliclerrti:
ch,e irnrnediatamente ciopo la gara gli asscgni circolrri, depositati unitamente allc

offerte, siano restituiti a coloro che rton siano aggiudicatar , previa firma per ricevuta in
cal,ce alii:r rispettiva offerta e a margine del registro di ,:aric,r dellrl Cancelleria; chc
I'assegno circolarc rccante la cauzione dcll'a.ggiudicatario venga conscgnato alla fine
delle ope,razioni di vendita alla Canceiler-ia. affinché sia versiìto su conto correntc
bancario, intcrstato alia procedura esecutiva, alle condizioni prcviste, in favore di questo
ufficio giudiziari<-r presso il lJanco di Sicilia, Ag. 1 I'jatti; su tals corlto saranno anchc
versati dali'ag:giudicatario rl saldo prezzo e Ie rspese consegucnti al trasferimento;

che in caso di richieste di sospensiorre della vcn,Jita inoltrate direttamcnte al

professioirista dclegato, questi ne rif'erisca irnrnediatamo:rtc al giudice, c in caso cli

impossibilità owero in mancanza, pcr qualsiasi rrrotivc', di un provveilirnento di
sospensione clcl giudicc, proceda egualrnente ell'esperimento di vcndita, astenendo.si

autonornir,lrìcntc cial tcnerlo (e rifercndonc imrncdiatarnenle al giudic:e pcr il tramitc la
Ca:rcelleria) soltanttl qualora, prinra dell'cr;pcrirrrento, per,'eugano rdonce dichiarazioni
di rinuncia ai r;errsi ticil'iut. 629 c.p.c. da partc dci crecitore proc,:dcntc e di tutti i

creditorr rnuniti tii titolol
!addol:f: si profili l'antieconornicita' della yg-ndita ovvcrgjn ogui caso in cui

q4!19__stal:i__ccQbr eti_ ahn_enolre tentattyi__d.t_reqdita_gdl_[enq_dq121)a__$fqtq_pa.$le_]n
ysrrdita.. rrclguaúnteulati_yq_. ad un vaiqre_u.guais gl.dgUqr:: a L5-0_0!-rc.suglld9l9gg!q
NCIN liqtgla__u[e!qu-!c$a.tl-v-i-e-r!19(gA ll: palti urp442i al gt-la*stessa condotta il
dq,Lggqlq_vorfiilg1irlqgualo_rg. il_bpr:e, _apl'gqlgtdcÍi_dal nryrg1o di.lentatLvi di yeni]ita

_e_$1l_el.rtr.J]gb.D_ir grgelo_losto nuovamqnte rn l/cìlfdúq.a_UI_valoro_ uguale o infenore a

1i0-QQ-O[LsrLirr-.

Il GIr avrà cura di cornunicarc ai delcgati il dcr:reto cort il quale fisserà la
cornparizrionc dcllc parli innanzi a se quanl.o allc ipotcsi cli antic:conomicita' della
verrdita;

Rqlazioni irrforrnativg;. almeno ogni 6 rncsi il dclcl;ato-custode dovrà redigere e

deprositare relazit nc su tutta i'attività svolta.
Ncll'a,,'r'iso di yendita sarà spccificato;
l) clrc le offefic clr acqr,:isto dovranrio (isst:rc pre.scutate in busra chiusa prcsso la

Cancelicria I-ìsccuzioni hnurobiliari dcl 'f ribLiualc di Patt , cntrc, lc orc l3 de I gi<;mo

precedcnte la data dclla vcndrta. Occorrono duc bustc: sulla 1;rirna (csterna) a cura del

Caricellicrc riccvcntc, clcve essere anrìotato (prcvia iderrtificazione;) il rronic di chi
materialnentc provvcdc al doposito (persona chc )uo ancltr: cssere diversa
dall'offcrentc) e la data dell'udienza fissata lrcr I'csarnc Jellc offc'rte o per I'incanto.
All'intcrno dclla prirna busta ne ven'à iuscrita un'aitra. Íulch'csisa clriusa. colìtenente
l'o1.ferta cli ac,"1uisto. cori indicazione del rìurn{iro o nome cella proceclr-rra, del nome de}

professionista dclcgato, del benc (lotto) per cur c stata fatta I'off'crta e della data della

\,



vendita. futte lc buste estcrne pervcnutc ver:anr1o apcrtc dal canccllicrc, cntro le ore
9,00 del gliorno fissato pcr la vendita; le buste interne chiur;e verranrìc) quindi catalogate
per prooe,Cura e per lotto. Per ogni proccdura, rluindi, csse vcrranno inserite in altrettantc
buste che, sigillate, verranrìo consegnatc al prol'cssionista dclegals ,Qucsti prowedcrà
ad aprire il plico e le buste in esso contenute esclusivamenre in uclieni,,a,all'ora frssata e
alla presenza degli offerenti,

2) che 1'ofTerta, in bollo, debitamente s,)ttoscritta, dovrà contenere:
il cognomc) irornc, luogo e data dì nasc:ita, codice f scale, dorricilio, stato civile,

visura carnerale se l'offerente e una societa, recapito tcieltnic<-i del soggctto cui andrà
intcstato l'irnmob'ilc (ncirr sarà possibile int<:stare I'iLnnrlbilc a soggelto diverso da
quello ch(l sottoscrivc I'ofièrta), il quale dovrà anchc prrcsentarsi allzt ucJicnza 1ìssata per
ia venditrl. S,.: i'off'crcnte ò coniugato e in regiure di comunione: lcgale dei beni,
dot'rarrto esscre indicati anchc i corrisponclenti dati de I coniuge. Se I'offerente è

rninorennc, l'offerta dovrà essere sottoscrìtta dai genitori prer,'ia etutonzz,azionc clel

giudice futelare. Iì' sernpre consentita i'offe-rta pcr persona da nonrinare, esclusivanrente
da partc di avvocati, ai sensi del1'art. 579 u.c. ().p.c.;

idari i<jentificativi delbene per ilquale I'oflbrta e pr-oposita;

I'inclicazione del prezzo offèrto, CIJII PO'I'I{A' tlsSERt. lNF'EIìlORIì AL
PR.\ZZA INDICA'fO COMIì PREZZO BASL; f.'lNO ;\D ','o ( E' QUII\DI VALIDA LA
OF'FER'I',\ CIIE INDiCI{I LJN PI\\ZZO PARI AL ]5%D'L,PREZZO BASE);

il tennine di versamento del saldo prczzo, nonchó dcgh r.rltcriod oncri, diritti e

spcse coniseguenti alla vendita, che nou potrà csscre supericre a se,ssanta giorni;
l'espressa dichiarazione di avcr preso visione della peflzia di stima,
3) chc nel caso in cui I'offerentc lbssc intci'cssato all'acquistti di uno solo,

indifferentcr-nul-ìtc, tra piu lorti di bcni sinrili (cs box) posti in vcnclit:a dalla mcdesinia
procedura in una stossa udienza, potrà iàre oiicna per tuttì i lotti, dichiarando di
volernt: acquistare pero uno solo. Irr tal caso, se ì'acquircnl,: si rcndcrà aggiudicatario di
unc dei lotti, ccsserà di essere obbligato ali'accluisto dci lotti successrvi.

4) che all'oflèrta dovrà ossere allegato un asscgno circolare non trasferibile
intostato a "Procedura esecutiva N.", seguìto dai numr:ro clella procedura, per un
improrto pari al l0 pcr cento del prezzo olfcfto, a titolo di ceuzione, ch: sarà trattenuta in
cas,r di rilìuto deil'acquisto nel caso di vcnclitl scnza irrcarrto, clualora I'offcrcntc abbia
oÌresso di parr.ecipare scuza docurncntato e grusulìcato rno ivo, ai sensi dell'ar1. 580 co.

2o c.p.c.;
5) chc pcr la vendita senza irrcanto, I'olfbrta preserjtlta è irrevccabile, salvi icasi

di cui all'art. 5'71 co. 3o c.p.c.. La pcrsona indicata nclla offcrta c()rne iutestataria del
bene e tenuta il prcscntarsi all'udienza sopra indicata; in rnancanza, il bcnc potrà essere

aggiudicato arrcire ad altro offcrcnte per minore importo c la diffbrenza sarà addebiteta

ali''cffercnte uon Jrresentatosi. In assenza di a tri conconenti, sLrssistendone le ulteríori
condizioni, f imrnobile verrà senz'íriirc aggiud cuto all'oli'c'cnte, scbb,:nc asscllte.

ch,l irr rJaso di piu ollirtc vaiidc (c valirla il ofl-ertl rl ribasso lìrro al lirnite clel

2596 di riba:iso rispetto al prezzo base), si procederà a gara sulla base dclla offèrta
piu alta. I bene vera definitivanrente aggir-rdicato a cl-ri, a sep;uitc di nlanci, abbia
offcrto íl prez.z.o piu alto senza chc ncl terripo stabilito pre rentivamente dal delegato vi
siarro stati ulteriori rilanci. ln asscnza di adesic'ne alla gara si agtiudichcrà a chi ha fatto
la rnigliore off'crra ( valutata in tcrrirri non solu di pre;,.2.o ura di misura dclla cauzionc c

tcmpi di sraido Jrrczzo); sc lc of'tcrtc sorlo tlrttc cquiparabil al1ora si aggiudicherà a chi
ira rjcposllato Ia oÍltrta pcr prirlo, ,\clla venditl rron vcn'i,nl]o prcsc iu consideraziorrc

ofJi:rte pelverrrrte dopo la coirclusionc della gaia;

6) che irr caso di aggiudicazione, I'offìrcnte c tenuto al vers;arnento dcl saldo
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prez'zo e rJegli oncri, diritti e spese di vendita nel tcrmine indicato in offcrta gvvero, in
ogrLi caso, entro 60 giomi dalla aggìudicazionc, Nellcl stesso terrnine dovrà essere
efÍì:ttuato un dcposito per il pagarrrento dcgli oncri iìscali 0 spcse, nella misura che sarà
indicata dopo ia aggiudicazione.

ln caso di inadernpimento, la aggiudrcazionc sarir revocata e I'aggiudicatario
perderà tutte le sotnme versatc.

7) cire la vcndita ar,viene ncllo stato d, f-atto e di d ritto in cur i beni si trovano,
con tuttc le ev,;ntuaii pcftinertzc, acccssioni, ragioni ed azicni, ser.ritu attive e passive; la
vendita è a co:'po c non r tnisura; cvcntuali diflìrenzc di misura non f)otranno dar luogcr
ad alcun t'isarcirneLtto, indennità o riduzione dcl prczzo. La presente venclita forzata non
c soggettar allc nonne ooricemcnti la garant.ia pcr- r izi o nlancÍìnza di qualità, ne potrà
essere risrolta pcr alcun motivo. Conscgucntcmcnte l',:sistenza di evcntuali vizi,
mallcanza di qualità o difformità della cosa vcnduta, oncri di qualsiasi genere -ivi
contpresi, ad esempio, quelli urbanistici ovv0ro clenvanti dalla eventuale neccssità di
adeguamcnto di impianti alle lcggi vigenti, ripcsc condorniniali dell'anno in corso e
dell'arulo precedente nort pagatc dal dcbitorc-, per qualsriasi motivo r-ron consiclcrati,
anc,le se occuiti, inconoscibili t-r cornunquo nùr1 evidcnziati in pcrizia, non potranno dar
luogo ad rtlcutt risarcimerrto. indcnriità o ridu;z.itinc clcl prt:zzo. e-sse:ndosi di ciò tcrìuto
corrto nell,a valutazione dei bcni.

8) che I'irnmobrle viene venduto libcrcr da iscriziorLi ipotecarie e da trascrizioni
di pignoramenti. St: esistenti al rnomento delia verrdita. eve:rtuali iscri:rioni c trascrizieini
di pignorarnenti sarautro cancellate a cura dellri procccura () a spese dell'aggiudicatano,
clie è ten,uto ltl l,crslttrcrtto. nci tcrrrrini, dellc sornrr're occorrcrlri prer le spcse vrve,
test,lndo a carico clcila proccriura icurnpensi ricll'ar"rsiliario pr:r gli adornpinrenti ptist-
vcll,Jita. Sc c'cct-tpiito dal tlebitorc. o da tcrzi scnzu titolo, nel rlccret,r di trasfèrimento
sarà ordinirto l' inrmediaro .sgonrbero.

9) chc ogni onere fìscale de rir,'ante dalla vendita sarà a cariccr
dell'aggiu Cicalario.

10) che la proprieta del ber-re ed i cttrrscgucrrti oneri sararìno a favorc cd a cancc-r
dell'aggiuCicatario dalla data di eificacia dcl clccreto di tras erimellto, e irr oglrri caso non
prit:ta del verrsantcnto dell'intcro prczzo e clcll'irrpofio Ccllc spcsc, diritti cd oneri
conljcgucnti al rrlsicrirncntcr:

l1)r chc pcr tirito rlu:itrto qui ncn previstr.r si applican,r le r,ig;cnti norme di leggc.

PUBT]T,ICf'I'A'
La prescnte ordinanza slra rcsa pubblica rlcdiaritc i scgucnti adernpimcnti:
l. Jn attesa dcll'opci-rtività del sito Istituziorralc di cui all'ar1.490, co. 1, c.p.c, rnedianlc

Iusetjtnct'tto. uìì.itarnerì1,ú alla perizia di .:tinra, su rcte Irrte:nret all'indirizzo
lflLp-llrlr:-iribilr4lcciip-ilt-ti.nct gcsLito Ca ..\stalegrric.lÌct, llìc(iianrc i:rvio di copia via c-rrrail
all'inciirizz.o !rro!-.rti-!!-t.pirtti(g)irslaigg4lqlc-1, r,ia iax al nurucro C39.3309896, via posra
all'rndiliz-u:o lo ut'zzlt, lì.isor;rirrento i - 2-084 I Ciir-itrc l3rianza (l\{tJ);

2, llubblicazione sul free press "Newspape r ,Astc" dcl 'lribunalc d j Patti a cura di
,\staleqale.net tramite richiesta da inviarsi ad Astalegals.rrct via c:-n.ìeìil all'indirizzo
procedLllq.grtti@gstale gals.net, r,ie fhx al nunrclo 039.33()989ó, r,ia posta all'inclirizzo
Piazta,Risorgirnt:nto I - 2-0841 Carate Ilriarua ( VIil);
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3. Su richiest;l dei clcditorc, viene disposta la selluente ullcriore puLrbticità in fonna cartacca:

a) pubblicazionc, pcr cstratto e per una volta sola su La Cazzetta del Sucl, nella ulttma
data di puLrblicazione drsponibilc che sia di almeno 45 giorni anteriore alla vendita, tramite
richie:;ta da inviarsi ad Astalegalc.nct via e-r:rail all'incirizzo
piggcdU-Lg.p.qIi ,asJql,e!3!-s.!et, via fax al nr-uricro 039.3.]0989$, 1,1, posra all'inclirizzr.r
Piazza lìisorgimcnto 1- 20841 Carate llrianza (lvilì);
b) PLtbblicaziorte, pcr estratto r: per una voita sola su I-a Repubblica, inserto di Palermo,

nclla ';ltima data di pubbiicazioirc disponrbilc che sia di tlmcno 45i giomi anteriorc alla
venciitir, trarnite riclrissta da inviarsi a,J Astalcgalc,trct via t:-mail all'indirizz.o
ptqgec!-urc.pg-ui_@q5talegalc4et, via fax al numcro 039.3:109896, via posta all'indinzzo
Piaz,zat Risorgimcnto l- 20841 Carate Brianza (MB),
c) Pubblicazione, per estratto e per una volta sola su Gazzetta A'yvisi, nell'ultima data di

pubblicaziclne disponibrle che sia di airrrcno 45 gionri anteriore alla vcndita, tramitc
richies;ta da inviarsi aci Astalegale.net via e-rnail all'indirizzo
p_rqlselurq1li1U11A45Bl_pg4Le-1S!, via lerx ai Lrurncro 039.3:i0989ó, via posta all'indirizzo
Piaz.za Risorgimcnto l- 20841 Carate f3rianza (Mlì);
d) Pubbiicaziortc, per estratto c pcr una v,:itl sola su,lentonovc, nell'uhirna data di

pubblicazione disponrbile che sia di alnrerto 45 giorni anteriore alla vendita, tranrite
richicsta da inviarsi ad Astalcgale.net via e-rrrail al['indirizzo
p1-oSedUp,{:g[(Zì;rSl{_9gq]_cJ.q!, via lax al nrmcro 039.3;i09896, via posta all'indirizzo
Piazza Risorgirncnto 1- 20841 Carate fìrianz:r iivl[]).
e) Coilocaz.ionc cìi nranifesti riproduccnti gi al,visi per er;tratlo, cornpreso il prescntc, di

tutte lc verclitc irrmobilian effertuatc daÌ I'riounalc nel tnese della vendita, in appositi
distnbutori ctillocati prcsso Tritrurrale, Posta cli i)atti, Bro o, C-apo d'Orlando e S. Agata
Milituilo, Iiedc clcll'llps di Patti c S, Agata tr'lrlitclio, U1'ìci Iiinan:riiari di Patti, esclcizi
pubblici, er:c. almcr.u-l ,10 giomi prinia ticlla vcndita, rnecJiantc la CornunicAz.ione Coop. a

r.1., Messirra.

Il testo dcila inserzione sui gioniali e su Irltenret dovrà esse:c redatto st:oondo le indicazioni
disporribili presso la Cancelleria e dovrà contcnere, in prrticolare, la ubicazic,ne e tipolog,ia del bene,
la supc,rficic irr nrc1., prczzo base, gìomo e ort d,::ll'asta, con inJicazionc clcl lriudicc, del nunero
R.C., clcl nouc rtel crcdirolc, nonchó del norninativo c del recap to tcleforrico dcl custode. Saranno
invece orucssi ii nominativo del ticbitore. idati catastali e icc,níini dcl bcnc. La società

pubb[caziolre ar giornali sopra indici.ti

patti j'')'l,d ,,L
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Il giudicc rlcll' esccuzionc
l)tìLÈ(ì,\ ^. n

pcr gli adernpimenti successivi alla vt:nclrta _A_{ g:_),t" O C C'€-
e ,iispone chc lti ste.sso sr attcrìga, nello svolgitilrrt;- JJt'i*ri.,r 

^if"3"g*tiiiinclicazioni:
allegando al dccreto, se prcvisto dalla lcgge, il ccrtificato di dcstinazioiie

urbranistica dcll' irnrnobi le qualc risultanto dal lascicolo proccssualc;
F-onnata copia dcl verbale di aggiudicazionc, il pofessionisra delcgato, se tali

infìormaztLoui tron nsultino dagli atti, pro\/vcd,.iri\ a infonnlrsi prcsso I'aggiudicatario irr
orclinc al regitnc patrimoniale della famiglia se corriugato, alla sussistenza di
presupporsti p,Jr cventuali agevolazioni fìscali e allc rnodalità c1i pagamento del prezz,o,
con particolarc riiènrnento alla possibilità di nruttio.

Cotnunichcrà quindi all'aggiudicatari,), a nt€zzo raccomandata, l'intporto cJel

sal,Jo pre,zzo e delÌe irnposte couseguerrti al traslèrirnerLto, il tcrnrinc finale di talc
versamerlto e 1e coordinatc bancarie dcl conlo, intcstato alla proceCura esecutiva, da
utilizzarc pcr il pagunenro

Nr:l contcmpo aggiorncrà le visilrc irr afti pcr veniìcare I'esristenza di eventuali
iscrizioni o tt'ascrizioni sucoessive al pignorùrlerrto, verificiutclo altresì la natura delle
iscrizioni ipotccarie (sc in bollo o scnza bollo) c il loro oggctto: in particolare se cssc
riguardino solo I'irnrriobile pignorato o un corrllrcrrclìo piu ampro;

I1 proi'essionista dclcgato provvederà quindi ad rlcclLrisirc lr clocurncntÍtzicult:
attcstantc I'at,vcnutil rrersarnonto tlci saìdo pre7ll c dc11[i oncri dor.uti, vcrificando
ptcsso il ba.rtca I'efiettivo accreciito dell'ilrpono, quindi. cntlo scttc gionri dal
patiamcnto, sulla basc dclla documcntazione a:c1uisìta e dellc visure a;3giornate, redigerà
laboz;za r1el ciccrctt; di trasi-erirnento c ia trasrricttcrzì al trliudicc unitamcute ai rnodelli
[ì2:] dcbitamentc colnpilati, da sottopont: alla linna del Cancellierr:. A seguito della
fìnna del de,;rcto da parte dcl gir"rdici; e dell'attribuz rine allo stesso nurnero di
cronologico c, dcl numcro di rcpcrlorio (c prirna della trasnrissionc all'Ufficio del
Rel3istro) il delcgato ne estran'à copia autt;r'rtica per glr adcrirpiurcrrti rulativi alla
trascrizione nci Iìegistri hnrnobìliari.

Bfîetrrrnto pfi;sso la banca il paganrcnto,.tclle impor;tc e tasse rJovute, il delegato
provveiicrà c1i;iricli i.ì consegliarc ia docunlerrttzrc)rìc rrcccssirria (originale dcl dccreto di
trasrierirnento, la reliizione del perito c la copia dci rnod. F23) all'iJffìcio delRegistro (la
trasrmissione unitaria del decreto di trasfcrirninto c della copia de. mod. F23 evita la
necessita di una duplicc trasmissione di tlr;cunrenti all'LJfficio dcl l{egisrro.;,
controllarrCo chc lo svoil;irnentci ciclla;rrut,cii i.r\'\'crirju nt'ì tcirr;ri prcvisti. All'esito ii
p,rofbssionista delcgato prr.rvvciicrà iil[;i Icrrrpcsriv.r rcjtitJ;.ion€: dcl clccretc, eilla
Canceilclia i' c:jilattuìlu copra :rrrtcirtrca. 1a Lnvicri aìl'acquirente a tnez-z,o

lai:conruriJata. urriterncrrrc al la copia tlclla nota di trascriziortc.
Nclle,nore avrii altrcsì provvcduto al clcposito prcsso la Conservatoria dclla

copia dcl decrúto di traslèrirnento e della relativa nota di trriscrizionc, previo pagamento
della rclativa tassa, trascorso il tcrlpo rreccs;sario, rrtircr:ì prssso la Conscrvatclria il
dup'lo dr tale nota per I'inscrimento nol làscicolo. Il rìclegato avr'à anchc provvcduto alle
foirnalita rtccessaric - ivi cornpreso il versanle iìto- per la crrnccilazionc dei gravarli.

L'A[JSili-lr\i{lO provvedurà infìne ap,li adernpirrx:nti nccc:;strri pcr la voltura
crtastalc. ivi ccurl;reso il llagarrrcnto dcl relatir,o irnlrtrrto. Quatrdo ltossibilc la voltLrra
vcr:'iì cser;r:ita urritiiincnte rlla trliscrizir-rne clel decreto, altrinrenti d cffèttuata dopo la
registraz-ionc ciel declcto prcvia esibiz-ione di c.rpia dello strisso.



Ilfil,H,t;A A ^.^ 'per la firrrn.rzionc tii iroz.zir dcl pro!,etto tJi rJisrrinuzronc A{/V*- L' i:

disponeche lo sfcsso si attenga, ncll'csccuzionc dell'incarico, allc itrifi[rt*i a' .ui uttu
Circolarc a f'ìnrra del r^ottoscritto giudicc dell'esccuzione in data 5.i L2003. salvo
cluanto infi'a:

Il plolèssionista delcgato, neila mecicrrima udienzzr di aggiudicazione del bene,
fisserà udienza imanzi al giudice per I 'e.sante dcl progctto di distribuzionc,
comunictutdo talc data ai prcscnti e faccnclonc espressa merzionc nel vcrbale;

Crlnte:;iualrncnte il irrotbssionista delellato invìterà tutti i creditori a presentarc le
note di l)recisazione del r:rcdito entfo giorni ó0 dall'udienza, utilizzando I'apposito
rncduìo reperibile in canccllcria. Conscgncrà altrcsì rnodulo per consentire al creditorc
di indica.re le rnodalità di pagamcnto c l'; coordinatc bancirrie necessarie per il
pogamcni:o, pi'ecisando che il conto corentc sr.r cui dovranrro essere b,rnificate le somrne
clo'-rrà esscre intcstitto csclusivamentc al crcditorc, coil cscl rsione clei ,Jifensori o di tcrzi.
ll rnodulo sirrà sottuscritto pcrsonalrncnte dalle parti, con l'autcntica di firrna da parte

dcil'Avvocato. .lnviterà inoìtre icreclitori iirolccari a pre:entare, ov(: non ancora fatto,
copia della nc,ta di iscrizione, nonciró, in caso di Ìnutuo cor rcstituzione ratcalc, il piano
di arnnorlailìento: inviterà altrcsi r clcditori r;he irrterrdano 1àr vrrlert: Lrn privilegio con
collocazione s;ussidiaria sugli imrnobiii ai sens;r dcli'art. t:x arl. 2-7'/6 c:.2 e c. 3 cod. cir'.,
zi,Jocurrrcrrtarc l'esito inlì-uttuosci <iciia csccrizione rnr,tliliiirc, avvisandoli chc, irr
mancanziì, il crcdiro sarii considerato clrilt-rg,refìirio; i1 professionista invier'à analogo
inrito 'ò. tr,È'1.2.o iex o pr:sta elcttronica iii crcditori ir tcn'cnuti rna ilor-ì cornpalsi
all''udicn:ra;

'I'ra Ìc spcsc in prcdeduziorrc il profèssjoriista dclr:gato cottsi<lererà il compenso

del custorJe giuriiziario e ciegli altri irusrliari de I giudicc.
Il dotcgato, in prossimità dell'udierua, richicdcrà r.ila lJanca ove e depositato ii

ricrlvo dclla vendita I'estratrrt conto comprcns,.vc) degli iute rcssi nlatur:andi sino alla clata

cclla uclii:nza e riellc spese di cliiusirra dcl ctitrto.
11 pr,;lbssionista rccìigcrà qLrindi il prcgetro di distnbuz:icuc s;ccondo lo scirerna

re!,cribiler in cattccilcria, in duplice copia.

Una 'rolta redatttt, egli pror,,veCerà ud inviarlt,, almerto 30 giomi pnnla
dcll'udienz:r, ai creditori cd al dcbitole, in rnoclo tale cl e es,si pclssarìo con"runicargli

eventuali contestaziolri o richieste di chiariinerrti in Iernpo ìJtile pcr I'udienza;

Quindici giorni prirna clell'uciroir:la il pri;rcssiortista delt;g;ato traslriettcrir il
plogetto ii distrii,.,uziorie ci;n i docuirrcnt; 1|ls:g,xli al ;4iucli:c ilell'csc:uz-ione, trli i quali
le dichii'r;rzroni in r.'rciir;c allc niorilrlitli rÌi 1;agr,rr:Ltetrto dcbitemente cotttpilate con

l'iudicaziori; dcllc sorlrllir i, riascr.rrrt, sf)eitarti sullr base del plogclto di distribuzrone
prcdispcsto,

S i corrri,rticl;j tc'r r q resti v:ìrìlcr itu

i'ltii, j' )' 't(
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