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TRIBUNALE CIVITE DI GTNOVA

sfzloNE vll É§ECUZIONI

ORDINANZA ÉX ARTT.569 e 591 bis C P C'

II GIUDICE DELI'ÉSECUZIONÉ

,(r, , vistigli atti ecl i documenti detla procedura' §entit€ le parti interv€nute all'odierna

rilevato che tlon è stata chie§la la vendita diretta da parte delSiudice'

rilevato che i creditori hanno chiesrÒ di procedersi alla veadita e circa la PubbliclÉ, in aggiunta

all,inserimento sul portalè del Minastero della giustizia in un'a.ea pubblica denorninata ''portale delle

vendite pubbliche", se sarà operatiYo al mometlto della vèndita' hanno chiesto;

"..1o-d, t"r" ta oubblicità solo su slti internet Bestiti direttaments dal crèditore (con conseguente fondo spese
_/\
' di € 200,00)

o"di fare la pubblicità solo 5u siti internet www'ast€(iudiliarie.it. ,cAMSlo CASA.it , Genova ,oggi

notizie.it, e sui siti ge§titi dalla A Manroni & c s.p.A., ossia uyÒ8ig.t!9!j!!algJ! w9/w.entìetribqnali.it,

www.genova.repubbfca4 (con conseguente fondo spese di€ 650'0o)

o.difarelapUbblicitàoltreche§usiti,nternetanchesUlqUotidianoilseColox!x(conconseguentefondo
spese di € 1.900,00)

o-di fare la pubblicita oltfe che su siti inte.net anche sul qu0tidiano La Repubblica (con conséguente fondo

5pese di € 1.2000,00)

O-di l;re la pubbliaita Òltre che su siti interoèt anche sui quotìdiani il Secolo XIX e La Repubblica lcon

conseguente fondo spese di € 2.800,00)

RitevatÒ altrèsì ehe il cieditòre ha. chìèito tresecuiioné déile §e'8uÉnti fdime di publllclt asEluntlva:

o-difare pubblicila porla a porta nelvlcinato con comunlcaziofl€ da metlere n€lla cassetta dell€ leltere a

cura di asteEiudirisrle.it {lnffsmento del tondo spese di € 680'OO}

O-dl farc, tenulo conto dell'el€vato valore del bene messo in vendita, un video ìour dell'immobile

{incremento delfondo spese di€ 1.000,00}

otlE6A

Al compirnento delle opera.ioni dì vendila aì sefi9i dell'art. 591 bis cpc per la d(/rata di due anoi e 5ei mesi
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Assegna at DELEGATo a titolo d: tondo spese la 5ommadi € [ f'l OO 
" '""'o 

oelcreditore procedente

Ordina al custode in caso di mancato versamento dellondo speseentro45 Sior'i di segnalare ilmancato

versamento al Giudice perogni opportuno provvedimento'

OìSPONE

.cheildelegatoprowedaad€ltrarrecopladir{ttitliattledocumentinelfascicolodell.esecurlone,.he

rlmatra' d€posltato pl65o 13 cancellèrla delTribu'ale'

-che non essendoci i presuppostidi cuiall'art 5O3cp'c si proweda al'a sola vesdita senua incanto;

,rheil prezlodivendita è di Euro làr.0.r4l oL, e nella pubbticita deve esserè specifìcato che

non 5aranno considetate valide offerte inferiorl dt.ollr€ un quarto a tale grezzo;'e offerte valide infe'ìori

al prez,o saranno Pre§e in considerazione sò'|o se il delegato titiene che ad una vendita §uccessiva non §i

potrà oltenere un prezzo §uperiore;

in easo irl plù offei{e, rla p"jrio srrilerlori ll'PYaiid Hré 5ià

quartò, si terra'ln'di11l culo là tare ira tutti gli ofleienil nartFrd

-cheiideiegatodeveprowederealmeno45BiorniprimadelladatafissatapellavenditaallspUbblicitasul
porlale del Milistero della Giustizia in un'area pubbtica denominata ',portale delle veldlle pubbliche,.

se sarà operativo al momento dell6 vendita, ed alla pubblicita nella forma scelta dai creditori procedenti

colne Jopra riportato; nella pubbliclta si deve regnalare che il Trlbunal! non sl awale di mediatorl e che

oersun compÉnso p€l mediarione deve Bsere dato ad agenzie immobillarl;

-cheiltermineperilpagamentode{residuoprelzodebbaessereentroi60giornidall'aggiudica2i0ne;

.che solo per le vendite con prezro base superiore ad Euro 500 000 possa essere previtto nel bando ur

paBamento rat€ale in due tranche del 50% del prezzo l'una' la prima a 60 8iorfli e la secolda a 12o Siorni

dall'aggiudicazione;

della vendita venga ver§ato su un conto torrente aperto presso la bance :

-€he le offerte venEa§o pre5entate presso lo studio del d€legalo e vengano esaminate' immedialamenle

dopol'aperturadellebu§te,pressoquestoPalaz:odiGìustiria"pianoltl'auia46'Neglistessilocaliverranno
tenuli pure Ia Sara tra gli offerenlie l'eventuale incanlo;

'che il .re/egàto redi8a scmÈstralmentÉ rlna reÌazione sullo slato delle operazioni dÈlegate' invitandol§ dd

ioviare 8li atti delegati e la relazìo.ìe 5er§estrale anche per via telematica con lirnla dìBitaìe;

-che, ,mrnediatamenle dopo l'a8gìudìcarione, il delegato predisponga la borla d€ll'ordlne di liberarion€

iottoponendola al GE Per la firma.

Ricorda al delegato che in ba§e all'ordine di servizao d€l Presidente deve tetnalarÈ al périto l'alvenula

vendita ed ìl pre2zo di aSSiudicazioné.

:dà!§,rrÉ. i6'$:6ltrè' dì uh

Dtsponé che il d€legtto in caso di vendita dese.ta
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- comunichi, immedialameote dopÒ, l'esilo ne8atìvo della vendita corì deposito di relazione ("relazionÉ di

vendita deserta") in Cancelleria coa apposizione di fìrma di8itale €d utlli2zazione del sistema del Processo

civile telematico;

-pro[edasenranecessitàdiu|terioriautorizlazionianUovavendltaconribassodelprezzoanormsdilesS€
del 2596, fìssando la data di vendita non oltre tre mesi (escluso a8osto dat computo) dalla data della

precedente.lldeleSatoèsuiori[atosind.oraarichiede/ealcredilorésoprsindic3to,senlaulteriore
autorizz!zione, inlegrarbne del fondo spese, da vertarsi nel termins di 45 gg dalla richietla' '€lla 

mì5ura

;;;;;;;";;;iBpr;itquarto.lèntaitvn ql i'*ndì'a ia tiduilq'.Edèl piEzzo:dèvè'às§eieèè150'6 '

- ricorda al delegato di attenÈrsialla nuoYa normativa dicui al D.|" 83 del 27/6/2015 e succ mod-

Nomina custodc delt'immobile il DELE§ATo I SOVEMO, ton I setu€nti compitl:

. a segnalarè eventuali necessila dl urgenìe

ca rico degli occuPanti;

utenzione, incassando, se dovuti, eventuali canoni a

.intimareiempestivadisdettadieyentusliContrattidilocazioneocomunquedigodimentodeibeni,

laddove esistenti;

.accompagnareeventualiinteressatiall,acguistoavi§itareibeni,.Urandodifissareorèridifferenuiatie

adottando ogni più opportuna cautela Per evit+te un cortatto tra i medeiimi;

'fofnireogniutiieinformauioneaeventualiacquirentii!ordineallemodalitadellavenditaealle
caratteristich€ e consistenza del bene, irserendo nelle pubblicità commerciali ilproprio recaplto teletonico

. rèdigÉre sinletico verbale dei]a vlsita all,immobile che deve rimanere se8'etlto pre§so il custode fino

all'aggiudicazione e poideposltato insieme all'incartamento del decreto dilrasfèrimenlo

. prowedere a dare esecuzione all'ordine di liberazione del bene ai sensi det nuovo t€sto dell'art. 560

c.p.c. con le seguerli modalità:

-il clr3t;de. ptiò ereguliè dkàiiarnente l'drdine dl s8ombero PÈrchéiil:nuovo'iàitd dèlfar{; §60 c'pc.

prevede l'aituaiiooerdà paÀe dei ctrstode ienla Ie farme dicui a!l'a'l' 505 c'p c';

-.non è pit).necessarià l'apposizlone della fora^ula e§ecutlva all'ordlne di llberaeione;

-le notifiche di tutti cli atti éd ido.uflenti di cui all'art. 560 c.p.c. devono essere esetuite tramite ulfìciale

giudiziario;

--insieme all,ordine di libèrazlone deve essere notlficato ll precetto; non devé essere dato un termine

superiore al rrerita tiorrl dalla notifica dell'ordine di liberazione per il rila§cio dell'immoblle da parle degli

occuPanti;

.-nÒn è nècessarìo un primo accesso ma vi sara un unico accesso con la forza pubblica per la liber3zione

dell,immobile; il cir§tode pora awalersi di uno o più ausiliari {fabbro, medlco, veterlnario) da lui stesso

nominatì; non è necessariè la presenza all'accesJo fli ur ufficiale giudiziario o diun cancelliere salvo che per

le particolarità del caso il dclegato la ritenga ne{esJariaj
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*l,intimazìÒqe al riìiro dei beni.mobill rimasti nell'lmmobile liberato entro 30 Eiorni se l'esecutato non è

presente deve awenire con rioti§ca tramite ufficiale Siudiziario-

inca ri co.

Disoone che il predetto c{editore proweda a notifìcare entro il

presente prowedimento ai creditori non comparsl dr cul

all'ar1.498 c.P.c,

Genova lì A
ll Giudige dell'
Dott. f A
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