
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SECONDA SEZIONE CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI

VERBALE DI UDIENZAEX ARTICOLO 569 del Coelice di Procedura Civile

$cf del Registro Esecuzioni Immobiliari

cronologico

Nella procedura esecutiva immobiliare promossa da:

N

N

&"a'"

nei confronti di

oggi,

I'avv.

.L€
ad ore "Lt $ innanzi al Dott. Leotta compaiono:

G"oIerrJù

per

per

I'avv

per

I'avv,

per

I'avv

Vengono verificate le notifiche effettuate ai sensi degli articoli 498 - 5q9 e 569 del Codice di
Procedura Civile che risriltano effettuate come segue:

r al debitore in data 0F

a al creditore iscritto

in data

,, t , rt,
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a al creditore iscritto

in data

a al creditore iscritto

in data

a al geditore iseritto

in data

r al comproprietario

in data

r al comproprietarit"r

in data

r al comproprietario

in data

L'avv chiede la vendita del compendio

pignorato

L'avv.to chiede I'applicazione dell'articolo 4l

"T.U.L,8."

Le parti, invitate ad esprimersi sulla relazione di stima, fiormulano le seguenti ossen'azioni:

IL GIUDICE

Ritenuto di disporre la vendita del compendio pignorato ai sensi degli articoli 569 e seguenti del

Codice di Procedura Civile:

NOMINA

quale Custode Giudiziario del cornpendia pignorato, in sostituzione del debitore, la "G.l.V.G. S.r.l.n'

con sede in Via Valgella numero 1 I a Varese.
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CONFERISCE AL CUSTODE I STìGUENTI COMPITI INTZIALI

fbrnire ausilio tecnico-giuriclico all'Hsperto stirllatore nell'esame clella clocume'tazi.ne cli cui
all'articolo 567 del Codice di rito:

preicedele alla redazione clella lista dei cclntrolli eseguiti;

elfettuare un prrimt'r accesso! cli concerto con l'[sperto stimatorc, enlro 30 gior.ni dal confèrirncnlo

dell'incarico. proceeletrdo ad identilÌcarc lc pcrsone che occupang l'irnrnobile (se cliversi tlai

Iirnriliari conviventi con il debitorc):

ctlrare I'arrtministrazir:ne dei beni pignorati, gestire attivamcntc ecl ecr"rnomictrmentc i beni

ricavandoue t'endite e protìtti ed incassanclo eventuali canoni a carico clc-gli occupanti segnala6clo

al Ciitrdice clell'esecuzione evenluali mnrosità r-r altri inadempimenti t1 parte clegli occupanti;

verificare. qualcira I'intmobiie t'isultasse occupato da terzi. il titolo clell'occulrazione acquisendo,

se esistettle, copia clel contraito di locazionc registrato e del divcrso titok:;

in caso cli locazione senza contratto scritto verrrì accprisito ogni elemcnto ulile in orcline alla data

di inizio dell'occupazione (verificando, in ipotesi, la data di denuncia della resiclenza e la data di

conclusione clei contratti di fornitura dei servizi):

nell'ipotesi di irn'unità abitativa lacente parte di un cornplesso irnmohiliarc. il Custode accenerà.

interpellando l'amministratore dcl condornirrio. l'impolto annlro clelle spese condorninitrli e

I'ammontare clelle spese condorliniali clovutc per I'anno in corso e per quello prccedentc

(tratlandosi cii spesc per le c1-rali rispondono. in soliclo. anche gli acclLrirenti);

intinrare ternpestiva discletta di eventr.rali conhatti di locazione o di goclinrento dei beni" laddove

esistenti, esercitando, previa aul.arizz.azíone clel CiLrdice clell'esecuzione. le azioni previste dalla

legge necessaric per cotrseguire la disponibilità dei beni;

segnalare a questa Autorità Giudiziaria la necessilà di interv-enli cli rnanutcnzionc urgente:

segnalare evcnluali conrportamenti del clebitorc tali cla lenderc clil'fÌcoltosa o più onerosa la visita

clel benc, o corlnlnque ogni circostanza chc rcncla opportuna la revoca clell'autorizzaz,ione al

debitore a pemlanere nella cletenziclne dell'imnrobile e rencla neccssario l'irnmcdiato sgombero

ctei loctrli:

acquisire irnmecliatanlente il possesstt del cesllite mediante sostiluzionc clelle serratr"rre cli accesso

o acquisizione delÌnitiva delle chiavi, qualora I'imrnobile sia già libcro da persone:

clepositare in via telernatica una relazionc iniziale sr-rbito dopo il prirro acoesso e le relazioni

semestrali nel corser clella custodia:

recligere verbale di tutte lc operazioni cffuttLrate nel corso degli accesrl,. alcrpositarlo in via

telernatica nel fascicolo della proccclurr;

a

a

I

a

a

a

a

a

o

a

I

a
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. curare l'apertura cli un conto corrente ncile ipotesi in cui debbartei essere riscossi canoni di

locaziole o allltti in t'avgre clella proceclura. comunicanclo sin dalla prima relazione gli elementi

iclcntilicativi clcl conlo;

r lirrnire ogni utile intbrmazione in orciine alle moclalitii clella vendita, nonché alle caratteristiche ed

alla corrsistenza ciei treni agii interessati aii'acclr"risttl;

r assicurare. entro l5 giorpi clalla prcscntazione clclla ctomanda. il diritto cli visita clei soggetti che

nc lhranno richiesta mecliante il Portale rlclle Vendite llubbliche, ai sensi di quantr-r stabilito

clall'articolo 560 clelCo{ice diProcedura Civile, con lhcoltà per ilCustode di consentire I'accesso

all'imrnobilc anchc a seguito cli istanze fbrrtrulate con modalità difterenti rispettct a qr-relle prerriste

dalla clctta nttrlnitl

. cortrunicarc l'ordirrc di liberazionc in scde di accesso erl in caso di tuancato spontaneo rilascio

elcll'inrnrobile procedere ali'attr:azionc dello stesso" ai scttsi clell'articolo 5ó0 comtna 4 clel Corlice

di Procedr:ra (livile, seguendo le disposizioni contenule rrcl provveclituento di rilascio e cluelle

cvcntualmcnte tlatc, nel lo speci fìco dal (ì iudice del l' lrsecLrziotre.

Detta attività verliì retrihLrita, con tbncli a carico elella proccriura. esclusivantente nll'esito della venelita

e dcll'incasso c'lel prezzo, Il creditore ipotecario cli graclo piu elevato il. in mancanza. il creditore

proccclente" provveclerà acl anticipare un fìxdo spesc cli [iuro 500.00 al Custodc, per gli esborsi

sostcnr.rti ncll'esecuz.ione de ll'incarico, cla versarsi, entro 30 giorrri cla oggi, sulcon{.o corrente che sarà

indicato dal Custocle medesinrt'r.

Itt conctlutitanza con la pubblicazionc dcll'inselzione sul sitr-r wwrv.tribulalgclibustoarsizio.net. il

Custoele atligger;i" nci prcssi dell'ingresso dcl cespite. ur.r carteilo cex I'inclicazione che I'irnmobile e

irr vc'nciita e curerà, conlunque, di pubblicizzare aile guatamente la cire oslanza nella zon'.r

clc I I' irrrrnobilc pigrrorati:.

Si autorizza il Custode acl acqLrisire, nei termini di leggc, i dati personali cli cventuali soggetti terzi che

si rendcssero necessari pcr I'espletamento dell'incaricc.

Iìitenrrto. quincli. di delegare le operazioni cli venclita ai scnsi elcll'articolo 591 óis del Codiee eji

Proccdura Civile.

T}ISPONE

la venclita del pe nclio lo LI 0

't ù(}.L o{-l 1"1. 

"1

basc clel valore tli ut

lotto al pre'zztj base di €'

delernrinato sulla

degli elementi di cui all'articolo 56ll
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secondo comnla del Coclice di Proceclura Civile come indicati in pcriz.ia ecl operata la dccurtazio'e
per l'assenza cli garanzia per vizi.

Si isa che son etficaci nche of'leÍe entate per rìn l pari o superiore ad Br.rro

q corils SE del 25%. Qlralora tale

oflerta ''ribassata" sia I'unica flervenuta al Prof'essionista Delegato e non siano state presentate

istanze eli assegnazione" si procedertì all'aggìudicazione quando non vi sia scria possibilità cii

cclnseguire un prezzo superiore con una nuova vendita.

DISPOI$E
che la vendita abbia luogo con moclalitù rron telematica, in applicazione dell'art. 569 comnra 4 ciel

Codice di Proceelura Civile come rnodilicato dal Decreto l,egge numero 5912016 convertilo in l-egge

nurnero 119,2Q16. essenclo il procedimento di vendita con nrodalità telenraticii" allo stato.

pregiudizievole per I'interesse clei cleciitori ed il sollecito svolgimento della procec'lura.

Clitr in quanto I'a$icolo l0 clel D.M.76.2.2015 nunrero 32 pone a cariccl dei gestori clelle venclite

telematiche I'obbligo eli pubblicare sui propri siti ur"r manuale operativo con inclicazione dci prez.zi

praticati. Alcuni gestori non hanno ottemperato a tale obbligo ( ovvclo hanno ottemperato solo

parzialmente) mentre altri hanno provvecluto solo nell'irnminenza dell'cntrata in vigorc clel novellatcr

articolo 569 del Coclice di procedura Civile.

La situazione erttuale non consente pertanto a qlleslo giudicc cli operare lar necessaria valulazione in

ordine ai servizi of fbLti ecl ai prezzi 1;raticati dai gestori clelle venclite e quirrdi cli individuare i soggetti

ai quali alficiare la gestionc clelle vcndite telernatiche in modo clte siano garantiti l'eflìcienza clellzt

proceclura ecl il contenimento dei relativi cttsti.

DELEGA

trler le operazioni di vendita c per tutte e attività indicate dall'articolo 591 ól,v clel Coclice cli Proccdr"rra

Civile it Dr corl studio in

DETEIìMINA

in € 2.500,0{} il fbndo spese da versarsi, a titolo di anticipazione. entro 20 giorni clalla lbrmalc richiesttr

da parte del Prof'essionista l)elegato, con le modalità indicate dallo Stesso Prolèssionista. Pone tale

onere a carico del crcditore ipotecario cli grado piir elevato o. in ntancanza" clel creclitore proceclente.

In caso di mancata anticipazione delle spese da parte' di uno dei creciitori. il Prol'essionista Delegatcr

intbrmerà il Cìiudice clell'Hsecuzione per I'adozione dei provvedimcnti conseguenti.

DISPONE

she il Prolèssionista Dclegato, nelI'espletanento delI'incarico provvecla:

- a verilÌcare la corrispondenza tra il diritto del debitore indicato rrel pignorarnento c quello

risr"rltante clagli atti. nonche I'aelempinrento delle attività previste dall"articokr ul98 dcl Codice di

l)nrccdura C'ivilc:

L-t
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- a elepilsitarc. erltl.o trcnt:i giorni rlalla ntttitìcazionc clella qtresente ordinanzÉlr tlll rapporto

riepi logativo i niziale delle attivitil svoltc :

- a clcp,sitars. irr6ltre. ogni sci mcsi con prinra decorrenza elalla data di d.lpc'''sit,-'t del rapp,rrlo

ricpilogatiyo iniziale. un rap;rorto riellilogativo periodico dellc attività svolte;

* acl inclicarc il tep1ile, rlop inlèriore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni dalla conirinicazic.ine

della prescnte qtdirlarlza, elltl'o il cluate polranrlo essere presentate le ot'lertc di accluisto, con

fìssaziupe al giorlo successivo clella convocazione delle parti c dcgli olferenti davanti a se pet' la

elcliberaziopc sllle ollèrte e pcL I'er,entuale gara tra gli oltcLenti; le ol'l'erte clovt'anno essere

clcpgsitate irr [usta chiusa presso lo studio Prof.essionista I)elegato. ove salallno aperte ed

esarninate alla presenza degli ofÍbrentil

- a predisporrc l'avviso rii vendita c provvedere alla sua pubblicazione ai sensi degli articoli 570 e

490 dcl Coclice di Proceclura Civilc, cspletanclo la pubblicità sccottdrt le inclicaz.ioni di scguito

lì,"'.ir..'

- a tlctcrgrinarc. in caso di csito inh'uttuoso clel primo esperitnento cli venclita settza itrcatito e in

rlrirncanz.ì cii domande cli assegnazione, il ptezza base in misura inl'eriore di un quinlc rispetto al

1;recedentc, avenclo cur;i cli indicare che l'of'tèrta ntininta potrà essere pari al 75% clcl prczzo basc

ct.rsi come rieleterminato; ricluzioni di trrrezzo in misura diversa cla quella indicata clovrattno essere

csgtiicitanrcnte autilrizzatc dal giudict: dell'esee uzione" senz.tt elte cio, in ogni citso, possa costiluire

ragione di ritardo nel sollecito svolgitncnto dell'incarico;

- a fìssare un nuovo termine non inlèriore a 90 giorni e non supeliorc a 120 giorni pcr lortnulare

otibrtc con lc rnodalitdi prcviste dall'alticolo 571 del Codice eli Proceclura Civile e fìssare al gionro

successivo, innunzi a sé. l'uclienza prcvista per gli acicrttlrintertti di cui agli articcli 571 e 572 ctel

Coclicc tli litol

- a svolgere. anehe per quest() secondo esperimentc cli venclitiì" e pcr gli eventuali successivi

esperimenti. tuttc le attività oggetto della presente delegal
* a procc(lele. analogamente. in caso cli esito negativo, ad altri tre esperirlenti eli vcnclita con le

stcsse moclalità delle precedenti, inclicando, in ciascuna, un prezzo basc ribassato del2{)olo rispetto

al prezzo cle ll'ultinro tcnt;rtivr-r di vendita efl'ettuato:

- ncll'ipt.ttesi in cui la secìuenza clellc cincpre venelite non consenta I'aggiudiciizionc. rirnettere gli

atli u questo (ìiuclice dell'[secuzione, unitarnenle ad urra rclazione sull'attività cclrnpiuta e su

quclla posta in essere dal Custcldc (con specifica inclicazione tlegli accessi compiuti c delle

licltiestc cli visita ticcvutc etlctl'ettuate) illustrando analiticarnentc le spese s()stellute, allegîndo la

relativa clocitttrentazictne e spccifìcanelo lc ragir:ni chc potrebbeto avere ostaccllato la vcndita.

Ilt adenrpinrettto clell'incarico. il Prof'cssionista Delegato espleterà icinelue tentativi cli verrclita in ?4

ntesi avcttclo cllra di clepositare in cancelleria ogni avvist'r cli vcnclita chc venga pubblicato.

CONDIZIONI DELLA VIiNDIT'A
Nell'avvisr,r cli venclita vcrrà specilìcato:

/ che la vcntli[a vicnc ef]'ettuatiì serlzit incauto;
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'r' cltc I'imntobile sarà r'isitabile sino a 7 giorni plima clel terrnine per il clcposittt elellc oljèfie
el'accluisto:

precedetrte la data clella vendita; sulla bustt'r clovranno essere ilclicate le sole generalità di chi
cleposita la btrsta, che puii anche esscìrc persona rliversa dall'off'erente. il norrrc clel Profbssi.nista
Delegato e la data clella vendita: rlessun'altra ínclicazione clovriì essere apposta sulla busta:

>

// che il termine cli versantcnto clel salclo prezz-o, nonché clegli ulteriori onc1i. dei elirili c clelle

spese conscgtlenti alla vcnrlita e ili 120 giorni elalla aggiuclicazionel
't che all'offerta clor:rà esserc allegala Lnla lbtocopia del clocunrento cli iclentità clell'ol'1,:rc1tc,

nonché Lln ilsscgno circ<llare non trasf'eribile intestato al Prof'essionista e alla proceclura, per un:i

somma pari al l5% clcl ptcz.7-ù of'ferto. a titolo eli cauz-ione. che sarà trattenuta in caso cli nrancatr:

vcrsamento clcl salclo prcrl,{) 
.'.

'F che I'clfl'erta ptesent&ta c ilrevocabile. anche nel casr.r in cui l'of'tercnl.c non sia pri:senle

all'csarnc clcl lc ofÌèrtc:
'r che in caso di aggiuelicaziotte. I'ofl'crcnle e tenuto al versanrenîo del saldo prezzo e ciegli cneri"

clei diritti e delle spcse di vendit:r. conre inclicatc clal prerltssionista, cntro 120 uiorni dalla

aggiudicazione e che in caso di itradcmpimento I'aggir,rdicatario sarà dichiarato decarluto e la
cauzione sarii incamcruta dalla procctlura a titolo cli multa;

stipulando un mutuo ipotccario con gariìrìzia sul nreclesinro inrmobile oggctto ciella venclita.

Nell'avviso cli vcnclita saranno inserik: lc scrucnti ulteriori indicazioni.

r Che I'of-ferta e{ovrà contencrc:

. cognorne, rlonre, luogo c data di rrascitit. codicc liscale, donricilio. stato civile c lccapito

telelonico dcl soggetto che lbrrnula l'oflbrta ccl a cLti anclrii intestalo l'irnmobile {non sariÌr

possibile intestare l'inrmobile a soggetto diverso da quello che softoscrivc l'ol'lcrla): sc

l"olferente e coniugato c in regime cli conrunione lcgale dei heni. elovranno esscre inclicati anche

i corrisportclcnti dati ilcl conir-rgc:

r iclati identifìcativi clel bcne prer il clualc I'ofl-erta e prCIposta:

. I'indicaziorte del prctzr) ollerto:

o I'espressa dichiarazionc di :.r\.'er preso visione della rclazione di stinra.

r Che se l'oflbrcntc è nrinr:renrrc. l'ofleria clovrà esscre sotteiscritta clai gcnitori pr*,ia auturizzaz,ione

dcl giudice tutelare: se I'ol'lerente agisee quale legale rappresentante clialtro soggctto. rtovrii essere

allcgato I'atto cla cui risultino i poteri ovvero la procura o I'atto di nomina che giustifìchi i poteri.
'r 

C.he , in caso di gara clísposta clal Prolcssionista. l'oflbda minima in aumento vcrnì cletcminata dal

Profbssionista meclesirtto, clrc ne curcr;ì l'indicazionc a verbale prinra clcll'inizio della gala.

r Che la venclita avviene rlello stÉìto di latto c di cliritto in cLri i beni si tro\riìllo. colt tuttc lc ct,cntuali

pertinctrze. accessiotii. ragiorri cd az.ioni. scrr,itir altive c passivc: chc la verrclita è a corpo c r.lolt il

ntisura: chc eventuali dili'crenz-c lra lo stato di lìrtto e lc rappresentazioni gratìchc uvvclo lc
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clcscrizioni elel bene non potranno dal luogo acl alcun risarcimento o a riduziOne del pteT'7-'o: clie la

venclittr tbrzah ns11 è soggetta alle norrnc sulia garanziit per vizi o per mancanza di qrralità. ne

pr:trà csscrc re\,ocÍtta per alcun rlotivo: conseguentemerlte l'esistenza di eventtrali vizi. tnancanza

di qualità, cliff'ormiià clella cosa vcrr{luta, ovvero rineri cli qualsiasi genere^ anche se occulti e

conìunqLlc rrgn el.icienziari ncila rclazionc di stiura. irou liùtranno dar luogo nc a t'isarcintcnttt llcí

a ricluziclpe del prez,zo,essenclosi cli cir) tenr"rto conto nclla clcterminazione del prczz.i: base dei berri.

r Che I'immobile vicne vencluto libero tla iscrizioni ipotecarie e cla trascrizioni di pignoramenti c

tali lormalità saranno cancellate a cllra e spese della proccdura,

; Che la libcrazionc clell'imnrobilc. srÌ occLlpato clal debitore o da terzi senza titolo, sarà etlettuata a

sura del custodc giudiziario,

r Clhe ogniolere fiscale clerivante clalla vendita sat'à a carico dell'aggiudicatario o clell'assegtlatario,

cosi cgme la mctà rleI compenso dcl Itrot-essionista Delegalo relativo alla làse di traslèrirncntcr

clc!!a ltlo;rriettì r)o!lprensivo clcllc slrese gerierali oltre alle spese effettivamcnle sostcnllte fler

I'esecuzionc dellc lbrmalità r{i registraz-ione, trascrizione e voltura catastale, conte prcvistti

dall'alticokr 2 cotnnta 7 del D.l\{. 21712015.

> che per tuttolluanto non espfessalilenle prcvislo si applicano le vigenti norme di leggc.

Alla clata lìssata saranno apertc le bustc alla preserrza degli ol'lerenti, si procecierà all'esarrle clelle

ol'ierîe, chc saranno vincolanti une hc in asscnza dcl relalivo of'ferenle, e si adotterannr: i consegttenti

provvccl inre,nti ; irr particoliìre :

i in caso di unica oficrla pari o superiore al prer.za base, l'<ll'l'erta stessa verrà accolta;

i nell'ipotesi incui vengalorrnulataun'unicaollertainlèriorealprezzabasedi rronpiirdei 25%.e

non siano state ptcsentate istanzc di iissegnazione, si procederà all'aggiLrdicazioue cluattclo si possa

ritenere che non r.i sia seria possibilità cli conseguire un prezzo superiore con una n!ro\:a vendita;

,- in prescnza dì piu olfurtc cllìcaci si ploccderà. in ogni caso e conteslualnrcntc, Ad urla gala

sull'ollèrta piu altal

z se venissero presentate istanze diasscgnazionc e il prezzo of lerto all'esito della gara lbssc inleriore

al prez.zo base, rlon si làrà luogo alh venrlita e si procederri all'assegnazione;

z uel caso in r:ui siarto prs'senl.ate piir of'f ertc cle llo stesso contenuLo e. per mancanza di adcsioni. non

si possa firr luogo alla gara. l'irnnrobile verrri aggiudicato all'clfl'erente clie per prinro ha clcpositato

la busta,

PTiBI}I,ICITA' LEGALE
I-.'avviso di venclita sarii leso pLrbblico rnecliante i seguenti aclempilncnti:

1. pubblicazione" alneno 45 giorni printa dcl ternine tjssato per la presentazinne ilelle oll'clte ai sensi

degli articoli 571 c 572 Codicc di Proccdura Civile. mecliantc insuinrenter cle i dati richicsti sul l)ortalc

delle Venditc Pubbliche
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2. pubblicazione su ASI"ALEGALE.Nt-'.1'SPA. almeno 45 giorni plima della clata frssata per l,esame
elelle oflèrte ai sensi degli articoli 571 e 572 croclice cri proceclur.a Civile. di un annurrci..'orrché clel
testo intcgrale dell'avviso di vendita e della relazione di stinra. rrel sito ufficiale clel Tribunale cli Busto
A rsizi o wrvw, tri bunale. bustoars iz.i o. gi ust i zi a. i!:

3. Invio di copia clegli atti indicatial punto l) al custode GiLrcliziario:

4' PLrbblicazione da eflbttuarsi altnenei 45 giorni prima clella clata fìssata per I'esame cielle gl.ferte ai

serrsi degli articoli 571 e 572 Codice di Proccclura Civile sui seguenti canali pubblicitari:

tì' Per il tramite di AS'i'ALllCìAt,l:.NE'f SPA: pubblicazione clegti avvisi di vcnc'lita sul

portale wwrv.astalegnlc,nct; al lestirnento e manterrimento clel punto Informativo
trbicato al piano terra del I>alazz-o di Giustizia; pubblicazione degli avvisi c1i venclita

sull'cdizione rligitalc del Nervspaper Aste dcl Tribunale di Busto Arsizio con

campagna pubblicitaria rveb ntarketing: pcr e stratto. pubblicazione sul cluoticliano La
Ilepultblica edizionc regionale nonché sul Frce Press distrcttuale Aste Giudiziarie
edito da "Edicom Financc s.r.l.":

b. Per il tramite clella concessionaria Aivl(' N&\NZONI: pubblicazione clegli avvisi cli

vendita sul pclrtale rvww.im m obilia re.it;

c. Per il tranite di EDISERVICII SIll.: pubblicazione clegli avvisi tramitc i scrvizi

Postal Target (invio cli un congruo numero di missive ai residenti nelle acliaccnze

clell'irnmobile staggito): pLrbblicazionc ciell'avviso cli vcnclita, attrarrerso il selvizio

Gestionale Aste, su i rnaggiori portali immobiliari privati: rvw*W.casa.it cd

rvww.attico,it oltle che su tLrtti i siti

specializzati u,r.vw.asteannr-rnci.it . rvu,rv.aslcavvisi,it. wq"'uv.f ivistaastesiLrdiziarie.i! e

q'rvw,canaleaste.it . ,ì cura di "Ediservice Srl",

I costi complessivi per le pubblicaziorti sopra citatc sono:

Euro 780.00 (lva inch"rsa. per la lrrima pnbblicazionc)

(lva inclusa, per le pubblicazioni successive)liuro 707,0{l

Inctrrica "Astalegale,net s,p.a,", cluale gestorc ciella pubblicità. e soggetto legittirnato. senz.a oneri

aggiuntivi per la procedura, del compimcnto clelle operazicni di pubblicazionc sul Portale delle

Vendite Pubbliche ivi cornpreso il versamento dcl contribr"tlt'r dovulo.

La cancelleria provveclerà ad inserire "Astaiegale,net s,p.a." nell'anagrafìca dcl f'ascicolo telematico

come ctlm rl iss iclnarier.

l,'estrtitto conterrà unicamente i segLrenti clati: nome clel Prof'essionistn Dclegato, ubicazittne^

tipologia e consistenza clel bene. pre'tzo base. rlunlero clella procedura. data. ora e luogtl in cui si
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procecler.à all'csanrc delle ot'fèrtc ai sensi degli articoli 571 c 572 Clodice eli Proceclura Cil'ile' nome

e recapitg telelbnico clel Custode. VerLanno in ogni caso orressi i dati catastali e i contlrri elel bene'

I-c pubblicità verrauno ef'fettuatc il ctlrit deI l)rotèssionista [)e lcgato'

eualora. tenuto copto del ltxdo spesc già prececlenterncnte vcrsato e detratti gli eventrrali esborsi girì

sostclluti clal lrrof'essionista, non vi sinno sonrme suiftcicnti a disposiziurle della prticediira. gli oneri

necessari alla pubblicità saranno sostellLtti. a titolo di antici;razione, dal creditore ipotecario di graclo

più elevato o. in marrcattza, tlal crcelitore prccedente. con etvvcrtimento che la rnanOata tentpestiva

col.esponsione delle solnme agli ausiliari dclla pubblicitzi irlpeclirà i relativi aderrpimenti,

Il crcclitoLc onerattr rlell'anticipazione dellc spese che non intencla versare la sornma necessaria agli

aclenipirlcrrti pubblicitari, ciovrri cornunicarc tbrmalnerttc talc sua intenzione al Professiorrista

Delcgatg aln:eno l5 giorni plinta clella data di pubblicaziotte prevista; in tal caso il Delegato

verit'rcherii se un altrc creditoLe munito cli titolo csecutivo intertda anticipare tali spese clattclt-r cclsi

inrnr rl., r,.tl 1,, ntrr,.,'rlt tt'lt,,rrl,rr"'\, r., r(. t,r \,erqtlr s.

In caso di nrancata pubblicizzaziorrc sul portale dellc aste pubbliche nel termine stabilito dal (iiuclicc

pcr cilusa irnpLrtabile ai creditori rnuniti di titolo. verLiì dichiarata I'estitrziotte clella procedttra ex

erticolo {r3l óis del Codice di I'rocedura Civile,

L.'irvviso di vcrrdita verrà comulricato. pcr ollportuna col.roscenzir al Custode. al creditore procedente

e ai e recJitori intervenuti.

ll Prol'essionista i)clegato provvederiì a vcrilicare che la relaziottc di stinta e I'ordittanza cli vcndita

siano rlis;ronibili sul sito Internet dcl 'l'riburrale controllanclo l'esattez,z.atlei dati esposti c segtralerzi

irnnredialanrente aI provitlet' eventuali anorlalie, cou richiesta di tenrpestivo inlervento.

ADEMPIMEN]'I SLJCC]T]SSIVI AI-I",A VENDITA

r\l Prùl'essionista sopra intlicato \:ellgorlo altr:csì clclcgati gli aclenrilirnenti successivi alla venclita. cla

espletarsi sulla base dclle seguenti inclicazioni:

. acl csito dell'aggiudicazionc, il Dclegato aceluisirà, ove rìorl risultanti dagli atti, lc inlbrmazioni

relative allo stata civile ciell'aggiudicatario etJ eventualnrente al regirne patrimoniale in cssere tra

i corriugi cd alla sussistettza clci presupposti per eventuali agevolazioni;

. l'avvettuta aggiuclicitzione vcru:i irrtnrccliatarnente ct'rruuuicata al Cuslode:

. all'aggiudicatario verlarlno conrurticati. a mezzo raccomanclata: l'itnporto dci salclo prczz-o. clelle

impostc conseguenli al trasl'erirì1ento c dcllc spese di trrroccriura a suo carico, il ternrine fìnale di

tale versatnetllo c le coordittale bancarie clcl conli:. intestalo alla proceclirra esecutiva. da utilizzare

prel il pagarì)cntol

. Íìel ctlntetlpo aggiornerei le visurc in atti pcr verilìcare l'esistenza di eventuali iscrizioli o

trascrizittni successive al pigrroranlcnto, vcrilÌcanclo altrcsì la natura delle iscrizioni ipotecarie:

. acquisita la clocumetrlazione rclaliva all'eflettii,o accredito del saldo e degli oneri clovuri^ il

i)rot'essionista Delegtrto contunicherii all'estirÌ'Ìatore il prezz.a ricavato dalla vertrlita, al line cii

cotlsenLirgli di ;lresentare al giudicc dcll'esecuzione I'isturza di liquidazione del corìtpen$ol
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entro sette giorni dal versamento clelle sonme clovute. verrà preclisposta. sulla base clella
clocttnrentaziclne acqltisita e cielle visurc aggiornate . lttbazzaclel clecreto c1i trasfbrinrento che verrà
trasmessa tempestivamente al giudice del['csecuzione:

una volta depositato il decreto di traslèrimenlo. verrà acquisita una copia autentica di tale
cloctltnento per gli adenlpimenti relativi alla registrazione clell'atto, alla trascrizione clello stcsso

rrei Iìegistri Immobiliari ed alla voltura catasttile:

espletati tali adempirnenti e versati i tributidovuti, I'originale clel clecreto cli traslèrimento ciovrà

essere clepositato in cancelleria unitamente ad una copia della nota cii trascrizione:

utta copia atrtenticata del decreto di trasf'elimento, rirlvrà essere inviata, unitamente acl una copil
deIIa nota di trascrizione, tramite raccomandata. al I' acclr"rirente:

il clelegato provvederà, infine, alla cancellazione clei gravarni,

DISTRIIIUZIONE DELLA SOMMA TìICAVA'TA DALLA VNNDITA

Il Protèssionista Delegato predispon'à la bozztt del progctto cli distribuzione clella somma ricavara

dalla vendita attenenclosi alle inclicazioni che seguono.

. lnviterà ciascuti creditore a presentare la nota di precisazione del credito e la nota delle

spese legali entro 30 giorni dall'emissione clel decreto di trasfèrirnetÌtc), e quincii

rimetterà le stesse al giudice dell'esecr.rzione unitaurente alla richiesta cii liquidazione

delle proprie competenzc e al riepilogo clei creclili con specifìca inclicazione clegli

eventuali cliritti di prelazione.

. Acl esito clella liquiclazioncr ela parte clel gir,rclice clell'esecuzione.;rrovveclerà a

pleclisporre il piano cli riparto nc'll'ipotesi in cr.ri vi siarxr pirì cleclitori, altrirnenti

provvederà all'assegnazione all'unico cleditorc ai scnsi dell'articolo 510 primo comma

del Coeiice di Procedura Civile.

. Inviterà i creditori utilmente collocati ncl progettr; di distribuzione nd indicare le

neccssarie coordinate bancarie" precisando chc il conlo corrcnte su cui andranno

bonificate le somme clovrà essere intestato esclusivarncnte al creclitore. ci:n esslusione

dei diltnsori o cli terzi.

. Inviterà, inoltre. i creditori ipolecari a prescntare ul'ìa oopia della nota eli iscLizione

dell'ipoteca, nonché, in caso di mLltlro con restitr-rzione rateale, il piano di

ammoÍarnento; inviter'à altresì i creclitoli che intenclano fàr valere un privilegio cein

colloceuione sussidiaria srigli immobili ai sensi ciell'alticolo 2776 commi 2 e 3 del

Codice Civile, a documentale I'esito infiuttuoso clella esecuzione mobiliare,

avvertendoli del fìrtto chc, in mancanza. il credito salaì ceinsiderato chirogralàrio.

. Verranno considerate in prededuzione le seguenti spese: il compenso di esso

Profbssionista Delegato. del Custocle Ciiucliziario e clegli altri ausiliari clel giuclice,

conlpreso quello clell'llstirnatore. gli oncri relativi alla cancellazione dei pignorarnenti

e clelle iptltcche e alla volturaziclnc certastalc, nonché le spcse di pubblicità.
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. Nelia r.eclazisge del progetto cli clistribLrzione il Proièssionista prelvvederà acl

accalltonare le sonrme spettanti agli eventuali creditori privi di titolo esecutivo i cui

crecliti non siano stati riconosciuti in tutto o irr parte dal debitore e che dinrostlino cli

aver promosso giuclizio per la lblmazione del titolo, con la precisazione che tale

accantonamento avlà un termine tnassimo di tre anni'

. Ilì prossirnità della data lissata per l'esame clel progetto di distribuzione, verrà richiesto,

all'istitut6 cii credito presso il quale e depositato il ricavato cleila ventiita, I'esftatto conto

cclmprensivo ciegli interessi calcolati sino alla data di chiusura clel rapporto e delle

rclative spese.

Verriì. qLrincli, reclatto il progetto cJiclistribuzione e verrà fìssata la ciata e I'oradiconvocaziotte,

innanzi al Prr:fèssionista Delegato. clei creclitcti'i e del debitorc per I'approvaziotre del detto

progetto.

Il nr.rrr,:rn,li rliclrihrrzi,rrre drrrrrÀ {ìc(prè inrriafrr rlr-trettr'r l5 riiolni trrimlt clella data fìssata nerll l.rt\rÉw.rv Lr, gr!rrrru!..- v rrrt 1!ry!7t _ " C_-_-'- f _-___--

la cliscussione, iii creditori ecl al debitore, in ntoclo tale che essi posserno inoltrare al

Itrof'essior,ista Delcgato. in tempo utile, eventuali contestazioni o richieste di chiarimenti.

Nell'ipotesi cli CLedito l.'ondiario, veriiicata la temlrestività clell'istanza (che cieve essere

lbrmLrlata non oltre I'udienza in cui si dispone ltr vendita) e [a sussistenz-a clei presupposti per

l'accoglirnento clella stcssa. il Prolèssionista Delegato provvederà ad anticipare al creclitore per

muluo lbndiario. ai sensi clell'articolo 4l del ''T'.tJ.1..11.", il ricavato della verrdita nei lirniti di

cluanto clovuto al detto creditore, trattenendo fìlrf'etariarneute I'importo relativo alle spese di

procedura rronché. in caso di intervenuto fìrllinrento dell'esecutato, I'importo versato

dall'aggiudicatario a titolo di cauzione.

Qualora il creditore per mutuo lbndiario abbia incassato somme non dovute, il Prof.essionista

Dc l c gato plc.rvveder'à ii richiedeme lirnnalnr ente la lcsti tuz iotre.

i)ovrii essere cvidenziata la preserrza cli creditori assistiti con patrocinio a carico dello Statcr

specilicando clistintamente le spese esposte cla ciascuno dei dilènsori, In tal caso il
Prol-essionista l)elegalo rimetterà il progetto cli distribuzierne al giudice deli'esecuzione che

fìsser'à uciienza per I'approvazione avanti a sc.

Ncll'ipotesi di contestazioni al progetto di clistribuzione. il Prot'essionista l)elegato ritnetterà

gli atti al giuelice ciell'csecuzione per iprovveclirncnti di cui all'articolo 512 clel Codice di

Pt'oceclura Civile. allcgando una nota contencnte i chiarinrenti ritenuti necessari.
'l'utti i couseguellti pagarnenti ai creditori verranno e{lettuati clal Prolèssionista Delegato sr:nzit

necessità cli ulteriori autorizzazioni.

Entlo dieci giorni clalla comitnicazierne dell'approvazionL, clel progetto di distribuz.ione il
Prolèssionista Delegato provveclerà a depositare url rapporto riepilogativo iìnale delle attività
svolte successiv:unerttc al depositil dell'r.rltinro rallporto riepilogativo periodico.
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Che la presente ordinanza venga comunicata, dalla cancelleria, al Professionista Delegato e al

Custode e che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 569 del Codice di Procedura Civile, venga

notificata, entro 30 giorni da oggi, a eura e spese del creditore che ha chiesro la vendita, ai creclitori

di cui all'articolo 498 dello stesso Codice oggi non comparsi.

Il Giudice

Leotta
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