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TRlBCN,-\L1': 0\111.1': DI (;1': OV/\

SI·:/.I0Nf': VII
DECRlno EX ,\RT. 591 bis c.P.c.

IL GIUDICE Dr. J)~nielc Bi~nchi , \'isti gil aui ed i documenri elella procedllnl, st'ntitl' Ie partj ilHervcnlllc
all'odierna lIdienza,
riJevato che non C SI~I~ chie:;l<\ la v\;odila dirella d;l pane del giuclice
rilevaro chc i creditori h~nno chie~to eli proceder~i alb vendll~

c. ci.ren Ia plIbblicil:l, in aggjul1ta all'inserimemo suI pormle del Minislero elcll~ C;rllsrizi~ in un'are~ pllbbl.ca
denomin~la "ponale delle venclitf? pubbliche", Sf?sar~ operau\'o al momenta della vendila, han no chiesto:

C di Cuc la puj;lblicit~ solo su siti internet gestiti direltamenle clal crediwre (can conscguentl' rondo spcse
d i ,200,(0)X dj hn; Ia pllbblicil~ solo Sll sitj intcrncr w\V\v.asfcgjlldizi:tric,it, c C\~fBIO (,-\S.\.il e (; ENOV,\ aGe I
NOTIZlI·.. IT , c sui siti gestiti dalla ,\ Manzoni & C S,p.I\., {)ssi:l w\Vw.immobiliare.il,
\V\vw.elllicrribLlnali.it, www.ge.nova.repllbblica.it (con conseguente fonda spese dr C 7S0,(1())

I, di fare la pubblicitil olrre che su siG interne! anche suI 'luotidiano il ~ccol(} X IX (con cons~'guente fondo
. pe~c eiLC 1.900,UO)
di fare 1a pllbblicira Oill-Cehe 51! siri inlCrne! anche sui qllotieiLano il La RqlLrhblic:a (con consegllcnte
fonda ,pese di C 1.200,aO)

IJ di fare fa pllbhlicit~ olll'c che SlI Sill internet anchc sui quotidianj il Secolo X IX c La R"I,uhhlica (con
cOllscgucllte fonda spcse eli C 2.500,00)
di rare pubbliclta porta a porta nel vicinaro can cOlllunicazione cia meltcre nclla caSSl'{1adclk lcnl'fe a
curn eli aSleb>1uciiziaric.it(incremento del fondo spesc di C G80.00)

[ eli Cue, It'nut<> COl1l0 dell'elcvaro valor" del hene mess(} 111\'enellla, un yid,,) tOUf dell'immobile
(in(;rcmcnlo dd fondo spese eli € I.OOO,nu)

DI·:LEG,\
,\1 clHllpimcnro delle 0pl'1'a7.ioni di yendita!li sensi dell'an. 591 his epc per In dural!l dl due anni c sei Illcsi

--.---- . ;tw: ",4=6 4Yl A---i/f~~I\.I •.A l' Lqr --.----

E gli assegll<1 a limio di fondo "pC-becocrispondcnt~· alia ~()pra scdla cff\.:llUata :I carico dcl
ncditore (2. I'(e So, fA

DISPO:"JI':

che il pnlllo renraliw) di vendi[a vcnga fissato cnlfO mesi tre daHa data odierna:

che il delq.,>-:l1Oprovycda ad cstranc cupia Ji wld gli ani e clOCllfl1Cnll[wI fascicoio drll'e~('eUZ10ne. che
rimarrit' dep(JsitalO pre~so 101 Cancdleria d<.:1Tribunak.
ch •..non cS~l'nd"ei i presuppo;;ti di cui all'art- 503 (;.p.('. si l)foY\'cda aU:l sola v('ndita ~enz~ incanto;
ell'-' J! <1degalfl jnon·"lIa ahlll'lI" 45 giorm pnma Jcll~ <lat'. [issa!" pcr h "':ndi,;> all:, puhhl'ci,n s,,1
ponale del MiniSlero della gills!;;,;i" in un'ar'a pllbblic~ dcnomin:lla ''['fJ11alr ddle I'wdile /'lI{;biidle" s~,
sal''' operariv" al momento della vendi[~, ed alia pubbliciril nella forma scclra d:1l Ct'"ditori procedcmi
come sopra nportatn;
in casu eli pill offert(·, ,ia pari Q slIpt:riori "I prczzo hase si~ infcri"n al pre:l.z" bast' ma n"n "ltft: ell tin
quano, si rerra in "gni c~so I~hrllre era ftilli glr "fr"rentt partcn"" elall'o[fena pIll aha:
che nel ca~o in cui il ({cditorc oncrMo non prO\,ycd" :1 \'erS:HC ~I delcg<1lo il rondo Spt'M', il COSIOdella
pubbJicioi \-err:l illlliciparl) in nome e per como del dell-galo cia parte di :::;OVE:--'IO;
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chc i1prc.z%o <Iivendir'l C tjll<'lIn lfldic:HO In peril';" t' che ncllH pubblieita deve csserc spC'cifieato ehe non
saranno prese considerate valKIe offcn" inferiori di ollre un yu"rto a talc prezzo c ehe Ie offerre v:\litl(,
In(enori al prezzo saraflno pre~" In eonsidcrazionc solo se non vi siano altre offerte t' se il dcleg'\to
ritjene che ad una vendira successi"a non si potra oltenere un prezzo supcriore;
che solo per Ie vendite con prezzo base superiorc ad f':'uro SOO,OOO possa essere p[cvislO un pagamento
rarcalc in due tranche del 50" n del pr('zzo I'una,

ehe il ricavato della \'Cll ita n~nga versalO 'u pres!lo Ja baDca:

cI delcgaro e \'eng::mo esaminatc, immedi1lLamellte
dopa I'aperrura delle busrc, prcsso queslO Palazzo di Giustizia - piano III, aula -16, Neg!; sress! locali
verranno lemlli pure la gnra tra gli offerenti e I'eventuale incanto:

ehe il dcleg.llo rcdiga scmeslraim"me un:! rebxionc sullo stat\) ddl operazioni delegMc, invitandolo ad
inviare gli aui delegati e 1'1rei<lziunc semcstrale anche per via relcmariea con [[(ma digirale;
che, immcdialamcnte dopo 1"lgglUdtcazione, II delegalo pr"c.Iispollga In bona dell'orcline eli libcra7.ione
sonoponendola al GE per ]a firma;

ptcd'sponga progetto dl dlstn!"lzlone della somm;) rie;watn comunicando at perito l'avvenuta
aggiudicazionc ed il relativo prczzo affinchc ql1esr'l1ltimo poss" a\'anzare istanza di liquisJazione ai
;;"!Hi deW'll'[, 161 III co. disp, an. epe;
che si all ng;) alb nuova nonnali"a di cui al D.L. 83 del 'l.7/6/201S c StlCC,f1lOd,

Disl}one ehe it dclcg:.lto in caso di PRIMA vcndita dcserta
comullichi, imlllediatarncllte dopn, re~i10 negativo della \'cndiLa con deposito di rclazione (relazione di
vendita desert ••) in Caneellcria con app""iziolJ(' tli finn:l digllalc cd utilizz;\zione del sistema del Proecsso clyile
te!ema rico;
proccJa SCllZ:lnccess)r!t di Ultel'lOfl aUlorizzarlOtll a nuo\'a ""ndira COil ribasso del prezzo a norm;) di kK~c.
lissando In dara di vcndim non nitre Ire mesl dalla dalll della precedcnrc. II dclegato e aUlOrizzalo sin d'ora a
richicdcre al creditore sopra indicalo, ~c'nza ulteriore autorinaziollc, in legraxionc del (ondo spese, da \'erSaI'SI
nel termine di 30 gg. dalla richiesta, nC'I1;,misura rilc'out" Occ('ssaria;

Dispone che it delcgato in caso di SECONDA ULTERIORE vendita descrta
omunichi, llnmcdiatamentc dopo, l'e;;lIo negativo d('lla \'('ndita con deposito di r(:]azione (rel;\7ionc di

vendiLa deserta) in C:mcelleria can appnsizione eli firma dig,talc c·d uriliaazione dd sistcma del Processo CIvile
rckmatico;
proeeda senza llcecssita di ulteriori alltorizzazioni a nuo\'a \'Cndita can ULTERIORE nbasso del PtTZZO del
25°0, fissando I;) data dj \'endita nOll nllre Ire mesi dalla data della preccdentc. II c1dega[() c autol'izzaro sin
d'ora a richiedere al creditore sarra mdicato, sellza \l!tcriorc ,lUtorizzazione, il1tegrniolle del for1cio spcsc, da
\'crsarsi nd termine di 30 gg. daJla richic~ta, nella misl.ra ritc'oura oecc~saria: dol'O il quarto leotali\'() c1i
\'cndila la ridllzione del pI' '%<:0 dc"e cssne del 511% ,

Nomina ellslOck dcll'imT\lobilc SOVEMO sri, COli i s 'gucl1ti compiti:
a scgnal:lrc eventuali necessita di urgcnte ououtenzionc, incassando, se dOVUli, cve'll\1aJi canoni :1 c;lric')
Jegli occupanli:
inrimare (cmpcstiva disdcua cii evenluali cOllfralti di locaziolle 0 comunque cii godimcnro dei beni, laduO\'t'
",i,(cOLi;
accompagllar" e\'entuall imer"ssall nll'anl'listo a II'lsilare i bellI, ctlf:Hlclo ,II !l%a,'c orari diffcr"nrl:1tl "
nrioltando ogni pill opportllna c"llte!<1pcr ('"ilare un conlallo tra , mcdcsimi;
in C::lSO di mancato \'cr5anwnto tit-I fondo Spt'5e da p,utc del credirorc oncri\W reJativi C()~U sarallC10
''I11lic'pati c.!aSOVElvlO in nome.' t' per contn del delcg-ato, can dirillo dl npeuzione:
(ornire ogni lillie illform'lzionc ,) ('\'crllllalt ;"'I\1,rcnn lr1 ore.hnc aile modalita della vendita (' all"
carauensLicl1e e consislenza d,,1 be,,<,, Insne.'ud., ncllc puhhlicitit commerciali il proprio rccapito tcl"fonico
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rcdigcrc sinlc,ico verbale dell~l nsira all'immobi!e clw dev!? rirnanerc segretaro presso iJ cuslode fino
all'aggiuuicazione c poi dcposilam insiel11c all'mcllrlarncnto del decreta di lr:tsferirncnlO

pflwvedere a dare cs<'Cuzione ;lll'()rdine di Jibemzione del bene ai sl'nsi del nl1OVOl.eslO dcLl'art. SGl) c.p.c.
con Ie segllenti ll1odalit~:
il cllslode pur> eseguire direllamellle I'ordine di sgomhero perche i! nuo\'o [('sto dcJl'an. 560 c.p.c. prc\'cde
l'auuazione da partc del custode scnza k· forme di cui all'art. 605 c.p.c.;
non e pill necessaria I'appo:izione della formula es('cuti"a all'ordine di libcrazionc;
Ie norifichc di IUlli gli aui cd i documenti di cui all'an. 560 c.p.e. devono essere escgllite Iramite ufCiciale
giudiziario;
insiellle all'ordine di liberazjone deve essere notificalo il precetro; non cleve cssere dalo un rermine superiorc
ai [renta g10rni dalb notillcll dcll'ordinc di libefll7jone per il rilascio dell'immobik da parte dcgli occuparlli;
non c necessaria un primo :leecsso Illll vi sara Ull unieo accesso con b forz:l pubbuca per la libcrazlolle
dell'immobile: il cusroJc potril ~vvalersi eli uno 0 pill RlIsiliari (fabbro, mcclico, vcterinllrio) da lui SI<:SSO

llominari; non e necessaria la prcsenza all'accesso di un lIfficiale giudiziario 0 di un canccllicrc salvo ("he per
Ie parricolllrit:1 del caso il dclcgaro la rilenga necessaria:
l'illlirna<::ione :II riliro dei beni mobili nmasd lIdl'imrnobile Liberalo Cl1lro 30 giomi se 1'('scculalO nOll C
IltTSente dC\'e aVVC11lrecon notiiica Inlmile ufGcia1e giudizi:nio.

Manda alia Canccllcria di avvisare il dele ato e il cllstode del conferi 11e
OrJil1:l ehe il proccdcnrc prO\n..eda :l norificare il prcsenre pw\"vedirnento ai ere t
all'al"1.498 epc, ('nlm gg 20 da oggi.

Gcnma, Ii, tA, of... ,-r-
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