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TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SECONDA SEZIONE CIVILE . ESECUZIONI IMMOBILIARI

VERBALE DI UDIENZAEX ARTICOLO 569 del Codice di Procedura Civile
l -''rN. ! 5 i I ?nl\ del Regisrro Esecuzioni Imnobiliari

N cronologico

Nella procedura esecutiva imrnobiliare promossa cla:

SRLY]A $T'* edxt

nei corrfronti di

\lV
\,i\

oggi. I io . ?olir . ad ore )-4-l5 innanzi al giudice Dott. Marco Lualdi

comparclno

I'avv \ttll;'te. rrr k frtil2 tcf'e- clu,f 0tl

per L)b! SqNef\ .5FA

I'avv.

pef

l'avv

pcr

Vengono verifìcate le notifìche effettr-rate ai sensi degli artict'rli 498 - 599 e 569 del Codice di
Procedura Civile che risultatto effettuate conle segile:

al dehitore in data eÒ"s5 " ?.:szfia

a

a

o

o

a

a

a

al creditore iscritto

al creditore iscritto

al creditore iscritto

al creditore iscritto

al compropdetario

al cornproprietario

al comproprietario

in data

in data

in data

in data

in data

in data

ir,data
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I-'avv chiede la verrdita del conrpendio

prglx)rilto

[,'iil'r',tu It chiede l'applieazicine dell'arl. 4l T.U.B

IL GTUDICE

Iìitertuto cli clisporrc la vendita del compenclio pignorato ai sensi clegli articoli 569 e seguenti Cloc{ice

cli ProcedLrra ('ivile:

IL GII-JDICE

[ìileiitrto. clirinrii. eli eleicgaLe lc opcraziuni cli ventiita iri ssnsi clell'articokr 59i ói.r tlel Codice cii

Proceclr:r'a L' i.,' i !e.

DISPONE

la venclita del compendio pignorato in unico lotto al prezr,o base di €.

cletcrminitto sullii basc clel valore di mercato desumibile clagli atti. tellllto conto degli di cui

all'articolo 568 secondc) comnliì clel Coclice cli Proceclura Civile corle irrdicati in perizia ed operata

la ciecurtazionc per l'assenza cli garanzia per vizi;
\i nr','r'i,.:n clrr'nnlr:rrtrlrì rr{qrrrrr ril.'11rli' ,'f}ìcnci nrrclrr. ntlì,r1"' nrr'(r'11lîfr- nèr nl'r irrrnrrrtn nqr.i n"" ""t"''
supcriorc ard

.. .2o
t. ,\ . óoo no prezro corrispondente al prezzo base ribassato non

oltre il 2-i%. /

Qualola ialc of'lèrta'"ribassata" sia l'r.rnica pervenutiì al Prof'essionista Delegato e non siano state

pl'cselttate istanze cli asscgnazione, si proccclerà all'aggiudicazione cluanclo si possa ritenere che non

vi sia selia possitrilità di consegLrile urì prezzo sLtperiore con uniì nuovA r,ettclita :

DISPONE

c[c la vendita airbi;r luogo con modalitai non telematichc. in applicazione clcll'art.569 c.lV c.p.c.

corrre moclitìcato dal D.L. n. 59 l?016 convertito in Legge n. 119/20i6, essendo il procedimento di

vcnciita cg11 motlalità telernatiche. irllo st:rto. pregir"rdizievole per I'itrtercsse dei creditori ed il

sollecito svolgimento della procedttra.

Cio' in qLranro I'art, l0 del D.M. 26.2.2{)15 n. 32 pone a carico dei gestori delle vendite telematiche

l'obbligo cti pubblicarc sr:i propli siti un lllanuale operativo con indicazione dei ptezzi praticati.

Alcgni gc:slr.iri non hanno ottelllperato u tale obbligo { ovvero hantlo ottemperato soio parzialmente)

nlclltrL- altri hanno provveduto solo uell'imnrincnza dell'entrata in vigore ciel noveliato articolo 569

c.p.c.

L1 siluaz-ione atruale llot1 conseute perlanto a clllesto giudicc di opcrare l* necessaria valutazione in

orcline ai servizi offbrti ed ai prezz.i praticati clai gestoli cielle vcnclite e quincli cli inclividuare i

soggetti ai cluati alficlare la gestione clelle vendite telematiclrc in tnodo che siano garantiti

l'cfficienza della procedura eci il contenimerrto dei relativi costi.

DELEGA

Settembre 2016
Pag.2



llcr le opcraziorÌi cli r,endita c pcr tuttc lc altivitiì indicate clall'articolo 591

Proceelura t ivile il DL. *f it l'f i ifi t't{tt r,fl< -r
ói.r clcl Codice di

con studio in

L,,:C-1r A.[l::,;"r:<; llA. lJt$,.].' P1,F: È I [r{

DISPONIi

clrc il Prof'cssionista Dclcgato. nell'espletirnreulo dell'incarico provveda a:

- ve'rilìcarc la corrisponclenza tra il cliritto clel dr-bitore indicato nel pignoramento e quello

risultantc dagli atti. norrché l'ademlrinrorto delle attivitii previste dall'articolo.t98 ctcl Cocliec cli

Procedura Clivile:

- a eleposilarc nel fìrscicolo telcnratico. cntro trenta giorni d*lla notificazione clclla presenlc

olclinarrza, urì rapporto riepilogativo clcllc attività prelinrinari svoltc;

a clepr-rsitare. con caclcnza scurestrale e con decorrenz:r clalla clata di cleposito rlel rapporto

riepilogativo prelinrinlre. urla rclazionc riepilogativa clelle attivitir svoltc;

iuclicarc il tcrurinc. non infbriorc a 90 giorni e nolì sttperiore a 120 giorni clalla comunicmzione

clclla prcscnte orclinanzA. entro il quale potranno cssere prcscntate le oflbrte di accp"risto. con

lissaziorre al giorno successivo clella couvucrtzione clelle parti e clegli offurenti clavanti a se per la

clelibcrazionc sullc ol'fcrte e lrcr l'evcntuale gara tra gli ofìbrenti; le offerte clovranno essere

tletrlrsitatc in busta chiusit prcsso lo studio Profbssionista clclcgato. ove saranno apertc ecl

esaminate alla presenza degli ol'l'crcrtti;

in caso cli esitcl infì'uttuoso clel priuro espelirnento cli vendita senza incauto alle conclizioni sopra

irrclicatc r.: in mancanza cli dotrrande eli assegnaziortc. deterurinare il prezzo base in nrisura

irrferiorc r.li un cprinto rispetto al prececlcnte. avendo cura cli inelicare chc l"of'ferta nrinima potrir

essere pari al 759lo tlcl pre7zn basc cersi cone rielottot riduziorii cli prezzo in misura cliversa da

quella indicata clovlanno csscrc esplicitar"ncutc autorizzate dal giudice clcll'csecuziouc. senza che

ciir. in oSitri caso. possa ccstituirc lagionc ili ritartlo nel sollecito svolgimenlo dell'incarico:

fisserrc Ln1 nuovo termiue rron irrf'eLiorc a 90 giorni c non superiore a 120 giorni per ltrrnrularc

ollbrtc con le moelalit;i previstc dall'articolo -í71 clel Coclicc di Procedura Clivilc c fìssare al

gionro succcssir'o. innanzi a sé. l'uclienza previsîa pcr gli adenrpimenti c{i cui agli articoli 571 e

571clel ('oetice cii rito;
* pledisporrc l'avr.iso rlclla secorrrln vcnclita c provt,edere alla sua;rubhlicazione ai sensi degli

arricoli 570 c 490 tlcl ('oclice cli l)r'ocedura Cir,ile. cspletando la pubblicitii secondo lc inrlicazioni

di seguito fìrrnitel

* svolgcre. anche per questo SECONDO esperimentn di vcntlita, e pcr gli eventuali successivi

csperinrcnti. tutte le attività oggctto clella presente clelega:

* a proccclcre. analoganlerlte. acl altri TIìE csperimenti di venelita con le stesse rnodalità clellc

precedenti indicandt,r. in ciase:una. un prezzo base ribassato del 20% rispetto al prez'za dell'ultinro

tcntativo di vendita el'fèttuato:

- ncll'ipotusi in cui la seeluenza tlclle ClNQtJll vendite non colìscnta l':iggiudicazior-rc. rirnetterc

gli atti a rluesto Giudice clell'l'lsecirzione. unitaniente acl una rclazione sull'eittivitàcompiutae su

ilucll* posta irr esscrc clal Custutle (con spccilìca inclicazione dcgli accessi compiuti e dellc
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richicste di l'isita ricevute ed cltettuartc) illustrando analiticanÌente le spese sostenute. alleganclo

la relativa ctltriutricazirrne e speeilìcanclo le ragioni che potrebbero avere ostacolato la vendita.

lrt adctrtpimc'nto dcll'iucarico. il l)rof'cssionista Delcgato espletcrà i cinque tentativi di vendita irr
2-l mesi itr,'endo cut'a di clcpositarc ilt canc,-'lleria ogni lr,rris{r cli vendita ehc ver:ga puhblicato.

CONDIZI0NI DEt,I,A VENI)I'rA
Ncll'avviso cli vcndita verrii spccillcalo:

F clrc la r.enrlita vieue crf'fbttllata solìza ínclnto:

. cltc l'itnnrobilc sariì risitahilc sino a 7 giorni prinra del rennine pcr il dcposito clellc ollèrte
il'acquisto:

,' chc lc ollèrte cli acqttisto elot,ratltìo esserc presentate in busta chiusir errtro le or,t l 2 ek:! *i,-ltnn
prcccdettte la clat:r ilella vetttlita: sulla trus(a dovrarlrlo esscre intlicate le seile generalità cli chi

tlcprlsilit la lrusta- ehe put\ artche cssere persona clivcrsa clall'tll'terentr:. il nnnrc del

pt'of':ssiottislit tlelegltto e l:t rlatu rlella r.cntlita: ncssLln'ullra indicrazionc clevc esserc aFposta

sulla husta:

/ che sono inelíìcaci lc oll'erte inf'criori elioltletzi al prczzo basc:

/ clte il terntinc cli vcrsanrento rlcl saldo arezzo, nonché dei:li ulteriori oneri. elei cliritti c clelle

sllcsc corlseguerrti zrlla vendita e tli 120 giorni dalla aggiudicazione:

/ chc all'ol'lcrta clovriì cssere allcgata unít lbtocopia clel docLlnìenfo rli identitii dell'offerente.

rtottcltt"r un iìssegno t-^iLe,olare non trasl'eribile intcstato al I'}rofèssionista e alla procedura. per

una sonlllit pari al i5')i clcl ple1.t,o trfl'crto. a litolo tli cauz-ione- che srrà tr.rttenllta in caso di

rlìiìncilto versanlerÌto tlcl saldo pl'ezzol

/ chc l'ol'f'crta plescntata e irrcvocabilc. tnclte ncl caso iu cLti l'of'f'erente nort sia prcscnte

ll I 
-csaure 

tlcl lc o ff'ertc:

F chc iu caso rli aggiLrdicazionc" l'o|1.;rcntc è tenuto al versanlettto clel salclo prezzo e deglioneri.

dci diritti e rlclle spese di venclita. come inclicate dal prot'essionistiì. entro l?0 giorni dalla

aggiuelicazionc e che irr casi; tli inaclenrpimcntu I'aggiutlicatario sarà ciichiarato clecaduto e la

citLrzitlne sariì incarttcrata dalla procedtlra it titolo tli rnLrlta;

/ chc l'aggiudiettlario lxrtrà \'crsilrc ìl prczzo tratrtitc- l't-tntuo ipotecario con garitnzia sul

nrcdcsirno irrtutobile oggetto tlcllit vtrntlita.

Ncl['avvisrl tli vetrdita sar.ulrlo inscritc le scgucrtti ultcriori inclicaz-ioui.

-,'1.. l',rl'fì'rtr,'l,\1 r.ì r.r\rìl,rrì,rrÈ'

o oognonlc. nonlc. luogo e datt di nascita. coclicc fìscalc. cklmicilio" stato civile e recapito

tt:lc[onico dcl soggcttu chc lìrrnrula l'ol'f'erta ecl a cui anc'lrii inlestiito l'intruobile (non sarà

possiLrile intestarc l'inrnrobilc a soggcttr cliverso da clr"rcller che sottoscrive l'offertit); se

l'olll'rerrtc i'eorriugato c in reginre di eonruniorte lcgalc clei beni" dovranno esscrc inelicati

anchc i corrisironclcnti d;lti del cottir"rgc:

r i tlati iclenti{ìcativi tlel bcnc pu il qLrale l'otlèr'ta e proposta;

r l'irttlicazir.rtrc del pre'/./.o oflbrlo:

r l'csprcssa clichiarazionc di avcr preso visiotre clella relazione di stitna;
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.z clte sc l'of'l'erente è minorenne. l'oflèrta dovrà essere sottoscrittu dai ger-ritori previa

ttulorizz.az-ionc del giudice tutelare: sc l'ofIèrentc agisce qurile legale rappreser"Ìtante di altro

soggetto. dovriì essere allegato l'atto tla cr"ri lisultint; i polcri ovvero la procura o I'atto cli nornina

che giustifìe lri i poteri:

z clre'. in ctrso cli gara clisposta clal Plol'cssionista, l'oflbrta mininra in aumento verrà detclnrinata

dirl Prot-cssiouista nteclesinro. chc ue curerii l'incliciizione ii verbale prinradell'inizio della gara;

.- che la vr-ndita avviene nello stato di tatto e cli diritto in cui i beni si lrovano. con tutte le eventuali

pertincnze. arccessioni. ragioni cd evioni. servitir attive c passivc: che la venc'lita è a corpo c ltoll iì

turisura: che eventuali dilterenzc triÌ lo stato di lirtto c lc rapplesenfazioni grafrche ovvero le

dcsclizior:i tlcl llene nolt pottanno cllr luogo lrd aleun lisarcinrento o a riduzione del prczzol che

la vendila tbrzata ttort è soggelta alle nornlc sulla garanzia pcr vizi o per lniìncanza di qualità. nc

ptrlrà esserc rer:ocata per alcurr rnotit ol conscguenlemente l'esistenza di eventuali vi'zí.

nìarlciu'rzrì cli clLralità" cliflbrnrità clclla cosl vendutA, ovvero oneri cli qualsiasi genere, anche se

occulti c conlunqrlc norl ci.ielelrziati rrclla relazionc cli stinra" non potranno dar luogo ncr a

risarcintetrto né a ricluziurtc del prczzo. essendosi cli cio tenuto conto nella cleterntinazione clcl

pre'zzo base dei beni:

z che l"imnrobile vietrc venduto lihero da iscrizioni ipotecarie c cla trascrizioni di pignorarnenti e

tali foruralitù saranno cancellate I cur;ì e spssu clella proceclura:

r che ll liberazione clell'iurrnobilc. se occupato dal ilcbitorc o da terzi scrnza titok:, sarà etl'ettllata a

cura dcl custode giudiz.iario:

.r che ogni onere fìscale clerivrntc dalla venclita sirrà a calico dell'aggiudicatario o
elell'assegrtatario. cosi corne la rnetii dcl cornpenso clel Profèssionista Delegato r{,-lativt) alla lirse

cli traslclirnento della proprict:ì cornprensivo delle spese generali oltle alle spese el'f'ettivamenle

:iosterìute per l'esecuziorre delle f'rrrnralità di registrazione, trascrizione e vollura catastale. conlc

previstu dall'alticolo ? corr.rrrur 7 dcl D.M. 2l7l2Al5.

z chc pcr tuttei quarìto clui non prcvisto si applicano le l'igenti norme di lcgge.

Alla data fìsserta saranno aperte le bustc alla prcscnza degli oft"erenti. si procederà all'esanrc dclle

oltertc. clrc sararrno vincolanti anclrc in asscnza clcl rclativo o{'lèrcnte e si adottelannu iconscgucnti

provvcdi nrenti : in particcllarc:

z in cirso cli r-urica oil"crta pari o sr.rperiolc alprez:zo base, l'oflèna stessa verrà accolta;

z ncll'ipotcsi in cLri vsnga lìrrnrtrlata un'ur"rica of'ferta int-eriore al trtrezzo base di non piu del 257o. er

ruou siauo statc preseutate istanze di assegnazione, si procederà all"aggiudicaziotre qr:altdo si

possa ritc.nerc chc non vi sia seria possibilitiì cli cortseguire un prezzo superiore con Llt'ìat nLrova

vcndita:

r in presenza di piir oÍ'li:rte cf lìcaci. si procederà irr ogni caso c contestualmente ad ilna gÍÌra tra gli

oll'erenti sull'of terta piu altal

l- se venisscro presentate ist*nze di asscgnazione e íl prezz.o indicato nella rnigliore of ferta all'esittr

delia garar fìrsse infbriorc al pre/'z-e basc. non si fìrrà luogo alla venclita e si proceclcrà

all'assegniizionel

z allo stesso ntoelo si proccclerii all'asscgnazione nell'ipotesi in cui il prezzo o{lèrto all'esito della

gara fra gli ollèLenti fìlsse irtlcriore a[ prezzei basc:
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.z ttcl caso ilt cui siatto prescìnLate piir ofltrtc dcllo stcsso contenllto e. per nlancanzÍr c{i adesioui.

ltoti si possa tàr lltogo alla gala. l'intutiibile verrii aggiudicato all'of'Èrente che per primo ha

elepositato la busta.

PT i BIIT,I(]I'I'A' LEGALIi
L"avvisrl di vcndita sarri rcstl puhblica nrcdiantc i segucnti aclc,mpiurcuti

L pubhlicazione, nlureno,l5 giorni prirna clclla data l'issata per l'esame dclle ofterte ai scnsi

clegli articoli 571 e 572 Coclicc di Proceclura Civile. nrediante inserimcnto dei dati richiesti

sul l'ortale dellc venditc, Pulrhlichc.

i. inscritrtetrto. tratnite la socicfa ;\S I At,l:(iAt.l:.NL'l Sl)A, alrlrcrrro .15 giorni prinra clella clata
lìss;rl:r n(.r' l"r'(itnì{' dellr'nl}i'r't," ni qerrti dcoli :rrîilnli 571 p 57? f'rrrlir.r' rli f)rr.,'p,.l,,,.o f i'i1,.l--_' -''-'"'_- r. \-lvlr!t

cli utt annune,io" noncltti clel icsto integrale clcll^avviso cli ventiita e de'lla relaziurrc cli stima,
nel sito utlìcialc del -l'r'ihun:rlc tli lìusto Arsizio r.r.rvrv. l t'i hutra l.', br r l'SlZl().Ul ustrllil.lt:

l. Inr,io di copia clegli atti irrciicati al punto l) aI C'ustode Ciudiziario:

4. Puhblicaziitne cla effcttuarsi altucno 4-5 giorni prirna della clata f-rssatn per l'esarnc delle
otl'erte ai scnsi dcsli articoli -i7l c 572 Cloclice di Procedura Civile sui serrucnti crnali
pubblicitari:

.r. Per il tranrite cli z\Sl Àl.l:GAt.l'..N1:.1' SI'i\ pubblicazionc eiegli avvisi di venelita sul
portale www.astalegalc.net: allestimento e nrantcninìento del Punto lnt'ormativo
trbicato al piano ten'a ilcl |talaz.r,o di Ciiustizia: pubblicazione degli avvisi di vs'nclita

sull'edizionc digitalc dcl Nervspaper Aste del Trihunale di Busto Arsizio con
campagni'l pLrbblicitaril n'eb marketing; per cstralto. puhblicazierne sul clr"roticliano

[,a Repubhlica relizionc regieinalc nonche sul Frcc Press distrcttuale Aste
Ciurliziarie edita dr litlicom Financt S.r.l. :

b. Iler il trarrrite tlelia ct:nccssionaria A\,lC \,IANZONI: pukrblicazione degli avvisi di

vcrrelita sul portale lvrvw.immohiliarc.it;

l,er il tramite cli EDIfI:llVI(lL: SRI.: pubblicazior're dr,gli avvisi trantitc iservrzt
Irostal Target (irrvio cli un congruo rlunlero di missive ai residenti nellc adiarcenze

dell'inrmobile staggitoi: puhblicazione dell'avviso di vendita. attraverso il selvizio
(ìcstionale Aste. su i maggiori portali inrmobiliari privati: wrvrv.casa.it cd

r.r'rvtr'.attico.it oltrc che slr tutti i siti

specializzati rvn'rv.asteannunci.it. \\,\,v'w.asteavvisi.it, rvrvrv.rivisi.aastegiudiziarie.it c

w,vr.r,,caualeastc.il . .r crrrir cli I:clisen,icc Srl."

I costi complessivi pcr le puhblicazioui sopra citate sono:

Euro 780.00 ilva irrclusa. per lc printc pubblicazioni)

Euro 707,00 (lva ir-rclr.rsa. pcr le pubblicaz,ioni successir.'c-)
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Ittcariua "Asti-rlegale.net s.p.a.". eprale gcslore <lella pubblicità. e soggetto legiltirnato. senza oneri

ztggiuntivi per la procedura. r-icl courpinrcnto clelle opcrazioni cli pubtrlicazione sul Ilortale delle

Venc{itc l'}ubblichc ivi conrpreso il versanrcnto clel contrihuto clovuto.

I.t cattcelleria provvederà acl ittscrile ":\stalcg;rle.net s.p.iì." nell'anagratica clel lÌrscicolo telematico

conle c0lì-llrissionario.

L'eslratto cotrterrti unicalttcutc i ses,ucnti clati: nonrc dcl Prof'essionista l)elcgato. ubicazione"

tipologia e c<xrsistclrza del bette. prezzo base. nunrel'o elclla procccltrra. clata. ora e luogo in cui si

proceclcrà all'esantc elclle ol'f'crtc ai sensi clegli articoli 571 e 572 Coclice di Procectura Civile. norne

e t'ccupito telelbnico rlel Custotle. Vcrranno irr osni caso ourcssi i dati catiistali e i conlÌni clel bene.

Lc pubblicit;i vcrritrtuc cl'f'etlLratc o cLrra rlel [)r'ofèssiouista l)clegater.

Qtralola. lclluto cotrto del firrrdu spesc già prccerlentenlcnte r,crsato c detratti s,li eventuali csborsi

eiù soslettLtti elaI Prol'essiottista. uotr vi silìrro sorlune sul'ficienti a clisposizione della proceclura. gli

ottcri ncccssari alla pubblicit.ì sariulno sostenuli. a titolo cli anticipaziorrc. etal creditore ipotccario eli

pt'ittro gnttlo o. itt ttltttcanza. tlal creclitrlrc prcrccclcrntc. con trvverlimento cl-re Ia n1íulcata tetll:cstivrr

curcsponsione clcllc sonlllre agli ausiliari della pubblicità irnpediriì i rclativi adempinrenti.

Il crcclilorc onerato dell"anticipazione clellc spesc che non intenda versale la sonrnra rrecessaria agli

aclernpitttcuti pubhlicitari. clovrù conrunicarc lbrmah-rrcntc tale sua intenzionc al Prolèssionista

Dclcgato alttr.-no I 5 giorni print:r clclla tlata eli putrblicirz.ione ;rrevisl:r: in tal easo il Dclegato

vcrilicltcr.i se un altro creditolc munito tli titolo esccutivr: intenclil anlicipare tali spese danclo cosi

inrpulso alla proccclura.

ln cnso di mancata puhblicizzazione sul portale dellc aste pubblichc nel termine stabilito dal

Giuclice pcr causil imputabilc ai creclitori muniti cli titolei, dovrà esscre dichiarata I'estinzione

della procctlur:r cx art. 631 bis c.p.c.

L'avviso cli venelita vcrrà comLrnicatr; pcr opllortul'ra corÌoscenza al Custoder. al creclitore procctlcnte

ecl ai clcr.litori intervenuti.

Il l)roftssionista Dclcgato prervvcclcrai a verifìcare che la relaz-ione cli stima e l'ordiuanza di vcnciita

siano r.lisponibili sul sito Intcrnct clcl 'l'ribtulale contl'ollancio I'esattezz.a dei dati esposti e segnalerii

inrrnerliatanleule al pnn,ider evcntuali anouralic" cort richiesta di tempestivo intervento.

ADEIVIPIMENTI STJCCESSIVI ALLA VTINDITA

.'\l f,roll.ssionisirr soplir iudicato vcngono allresi delegati gli aclempimetrti st-tcccssivi alla ventlita. cla

esplciu'si sulla base clelle segLrurli indicaziorti:

. Ad csito dell'aggiudicazionc. il l)clcgato aceluisirii. ove norl r'isultanti clagli atti, lc inlìrrrlazioni

rclttivc allo stato cir,ilc dcll'itggiuelicaturio ccl cvcntualrncttte al rcgittre patt'intonialc in esscrc tra

i coniLrgi ed alla sussistenza tlei presupposti per evcntuali agevolazioni.

. 1."Ítvr,clluta aggiuclicazione vcrriì inrtnecliittamente cotttunicata al Cluslode.

. All"aggiuclicatario verr.Ìntìo eornrrnicati . 2r ttcz-7-o rlceoutandafa: l'importo ciel salcl<l prezzo. dclle

inrpostc: conseguenti al trasl-crinlento c clcllc spese eli procedura a suo carico, il termiue lin*le cli

talc vcrsanlcrìto c le coorriinate bancaric clel conto, inlestato alla procetlura esecutiva, ela

rutilizzare pcr il pnganrenlo.
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Nel cutttctttpo aggiortterà lc visure in atti pler l'crificare l'esistenza cli eventr.rali iscrizioli p

trascliz.irirti successivc al pigtioratilcrjt()" verihcairtlu altresì la natura delie iscrizioni ipotecarie.

Àecquisitl lit docurlcttlitzionc rclativa all'el'l'cttivr,r accreclilo tlel saldo e ciegli oneri cJovuli. il
Prtrlessionista Delegato conrurticlteriì all'cstimatorc il prezz,o ricavato dalla vendita. al file di

c()tlsclltitgli rli presettt:tt'e al girriliec elcll'esccuziorrc l'istanza di liquidazionc del c()rìlpclrlso.

lrltll\) s(:ttc giot'ni dal vet'satttcttlo tlcllc s()urle tlovute. r,c.n'ii preclisposla. srrlla base ciella

rloctttttcttLazionc acqttisita e clcllc r,isrrrc aggiorniìtc. ltt bttzz.a clel decrcto di trasf'crirtrento che

r erlrì triisurcssa tenlpestivanicntc al giuclicc clel l'esccrrzione^

[Ìt"ti1 1,1111', clepositato il decrcto eli tlaslcrinrento. verrà acclr.risita una copia autentica di talc

iktcLtt'ttsrltrl pcr gli ailc:trtpinrcrtti rclatiiialllr rcgisllaziole dcll'atto. alla frascrizione clcllo stcsso

nci Rcgistri Inrurobiliari ecl allir volturil cirtirslale,

i:spictati t:rii ticicnrpinlcnti c vcrsati itribrrti rioruti. i'oliginalc del clccrcto ili trtslèrirnento

iiottii essr-:re deposilato in cartccllt-'r'it unit;ulerìtc'ad ul'rílcopiadell:.,r nota cli trirscliziolre.

tjtra copia autctrticata clel clecrclo cli trirslèrinleuto. dovra esscre inviata, unitamentc acl unir

cttpia clcllu notir cli trascrizione. traurite racconranclata. all'accprircutc.

IIrlclcguto provvcdcrlt. iníìnc^ ulla cancclluzionc dei graranri.

iii S"tR i iii Ì Zi ON E i)i. i,L.+ S( ) ili \i,\ ii i('AvATi\ i)r\LLA V' it N D iTA

ll l)rerl'cssionista l)elegato preclisporltì la bor,z.tt clel progetto di distribuziorre della son'uìlrl ricava{a

cltIIa vcnrlitl attc-nenclosi alIe inclicazioni chc scglronct.

. Invitcriì ciascun creclitorc a prcscrltiìre la nota ili precisazione del eredito e la nota dcrlle

spcse lcgali etrtro 30 giorni dall'cnrissionc clel clecrcto tli traslèrinrenlo. c r.luindi

rirnettcruì lc'stcs:ic nl giuclicc clcll'csccu:r.ionc unitanrentc alla richicsta cii licpriclazione

riellc 1;ropric conrpr-'terÌzc c irl ricllilogo dei r":r'cclili eon slrecitìca inelicazionc elegli

cr,entr.rali diritti cli prelaziorte.

. :\d csito clella licpritlaziorre cla parte tlel giuclice clell'csecuzione. provvcclerà a

irrcclisporre il piano cli riparlo ncll'ipotcsi irt cui t'i sianc piir ereditori. altrintcrnti

1:rrovvcelcrà all'nsscgnazionc nll'unico creditttrc ai sctrsi elell'articolo 510 primo

con'uuir clel ('oclicc cli l)roccdut'n (livilcr.

. Invitcriì icreclitori utilnrentc collocati rtcl progetto di clistribuzione ad inclicarc le

nccesslric cotlldinatc barrcaric. prceisattdo chc il conlt) corrente su ctti atrt'lrantto

bonifìclle le slrnruic dovrà esscrc iutestato esclusivatrrentc al creditore. con esclltsione

dei dil'cnsori o di terzi.

. lrrviterzì inoltrc icreclitori ipotecari a presentarc urla copia della nota di iscrizione

clcll'ipoteca. nonché. in caso ili nrutuo eon restituzione rateale" il piano di

iutlutrlrtatÌìetrto: inviter'à altrcsi iclcelitori elte itttcttdarto llr valerc trn privilegio eon

collocazione sussicliaria sugli inrrnobili ai sctnsi tlell'arlicolc 2776 cornmi 2 e.ì del

C oclicc Civile. a docunrcntarc l'csito inliuttuoso clclla csecuz-ione rrrobiliare.

avvcrlencloli det tìrtlo chc. iu lrlrìrlclnza. il creclito sartì considcrato cl.ìix')grafariol

. Vcrrarlrro consii;lcratc in prccleduzione lc seguc'nti spt: se: il cermpenso dcl

Prolr-.ssionista r"lelcgato. ('ustotlc ( iiudiziario c dcgli altri ausiliari del giuclicc.
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colìlpreso quello clell' Estinralorc. gli oneri relativi alla cancellazione clei pignoramenti

e clellc ipotechc e alla volturaziorle catastale. nonchci lc spese di pubblicità.

. Ne lla reclazione del progetto di tlistribuzione il profèssionista provveclerà acl

accíllltt)níìre le sontnte spt-'ttanti agli er;c'ntuali cretlitori privi di titolo csecutivo ict-ri
creeliti non siitno stati riconosciLrti in lutto c-r in partc elal elebitore e che dirnostrino cli

aver pronlosso giuclizio pcl' la lbrnrazione del titolo. con la trrrecisazione che lalc

,rcc.ultoltallrento ar;rii un terntincr rrrassin.ro di tre anni.

. ltt prossintittì clella data fìssat"a pcr I'esanrc clcl progetto di distrihuzione, verrà

richiesto. all'istituto di crcclito prcsso il qualc c clepositato il ricavato della r.endita.

l'estratto cLlllto ci)nlllrerlsit,o tlcgli interessi calcolali sino alia clata cli clriusura clel

rapport0 e dcllc relative spesc.

Vcrrà. eluindi. reelattu il pr:ogetto tli clistribuzionc e verrii lrsszrta la data e l'ora di

cutlvocaziotre, ittuattzi al Profèssionista De legato, clei creclitori e del clebitore pcr

l'ap1;rovazione ele I detto progetto.

II progetlo di distribuzione clovr:ì essere invialo. alnreno 1.5 giorni prinra della clata lissata per

la discussione. ai crcclitori ed al elcl'ritorr,, in rnodo talc che essi possano inoltrare al

l)rof'cssionista Delegato. in tenrpo utilc. cvenluali contestaz-ioni o richieste cli chiarirnenti.

Ncll'ipotesi cii Creclito l;ondiario. r,crilìcata la tcnrpestivit;ì clell'istanza (che cleve esserc

lìtlttrulata non ollrc l'uclienza in cui si dispone la r.endita) e la sr.rssistenza dei presuppr:sti per

l'accoglitnento dclla stessit. il Professiunista Delegato provvcclerii ad anticipare d creditorq

pcr rt'tr,rtr,ur fbndinrio. ai sensi dell'articolo 4l del '"1'.ti.[-.8."" il ricavato clella ventiita nei

linriti di quanto dovuto al delto creclitorc. traltencnclo lbrlètariarnente I'inrporto relativo allc

spcsc di ;rroceclura uonclrci. in ciiso cli intclvenuto f'alliurento dell'esecutato. I'impolto versaio

clall'aggiuclicatario a titolo di cauzionc.

Qrrakrra il creclitorc per u"rutuo loncliario lhtriil incassato sorìrmq uon tiovulc. il l'}rof'essionista

Delcgato plovvederiì a richieclerne fbrniaIrttcntc la restituzione.

Dovrii essere eviclenzinta la presenz* tli crcclitori assistiti cou patrocinio a carico dello Stirto

speciÍicando distinttnrentc lc spcse esposte da ciascuno clei difènsori. In tal caso il

l)rofèssiorrista Dclcgato lirnetteriì il progctto cli distribuzione al giudice clell'csecuzione che

lisscrà uclienza per l'approvazione avattti il só.

Ncll'ipotesi cli contestaz-ioni al progctto di distribuzir>ne, il llrol'essionista l)elegato rimetlerii

gli atti al giudice clcll'eseeLrzicne pcl iprovvedirnenli di cui all'articolo 512 ctel []odice di

Procedura Civile. allcgando nottì corltcnente i chiarimcnti ritenr-tti necessari.

"l'utti i corlscguenli paganrcnti ai clctlitori verranno ef fbttuati clal Professionista clclegato setrza

ncccssilà cli r,rlteriori aulorizzazioni.

DISPONIì
(lhc la presentc urclinanza verlga comurricata, dalla cattccllcria, al Prolbssionista Delegato c al

Cusfocle c che" *i scnsi clell'ultirno cornrlro clell'articokr 569 tlcl Codice cli Proceelura Civile, veng,a

notilìcata. cntro .i0 giorrri cla oggi. a cirra c spese del crcclitore che ha chiesto la vcndita. ai creditori

cli cui all'arlicolei.{9ll dello slesso Codicc oggi tion contparsi.

Setternbre 2016
Pag.9



Si conrurrichi al Prof'essionista Delcgato

Busro Arsiziu. I lU ,,^,)

Il Cancclliere

Il Giuclice dell

Dott. M

ONLì
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