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TRIBUNALE OVilE: DI GENOVA

SEZIONE VI! ESECUZIONI

ORDINANZA EX AR1T 569 e 591 bis c.s.c,

IL. GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Dott,j?t~hV1qVisti gli atti edI documentidella procedura, sentite le partì intervenute all'odierna udienza;

rIlevato che non è stata chie"sta la vendita diretta da parte del gludice;

rilevato che ì ereditori hanno chiesto dì prccedersl .aHa vendita e circa la pubblicità, in aggiunta
all'lns12·rimento sul portale del Ministero della <iiustizia in un'area pubbttca denominata "portale delle
vendite pubbliche" I se sarà operativo al momento della vendtta, hanno chiesto:

)i(;di fare !a pubblicità s~su siti internet gestiti dìrettarnente dal credìtore (con conseguente fOl"ldo$réSe
dl€ 200,(0)

)fd! fare la pubblicità sq.k5su sitì internet www.ast@giudIziarie-it •• CAMBIOCASA.it. Genova .oggi notizie.H,
e sui sitl gestiti daHa A Manzoni & C S.p.A., ossia www..immobiliareJt, w\iVw.entietribunaH.ìt,
www.geo9va.repubblica.it (con conseguente fondo spese dì € &so,OO)

O-di fare la pubblicità oltre che su siti internet anche sul quotidiano il Secolo XIX (con conseguente fondo
spese di €1.900,OO)

O-di fare la pubblicità oltre che su sìti internet anche sul quotidiano La Repubbllca jcon conseguente fondo
spese di € 1.2.000,.00)

O-di fare la pubbUcità oltre che su sIti internet anche sui quotidiani n Secolo XIX e La Repubblica (con
conseguente fondo spese di € 2,80.0',00.)

Rilevato rltresl che il ereditare ha chiesto l'esecuzione delle seguenti forme di pubbltcìtà aggiuntiva:

O-di far~ pubblicità porta a porta nel vicinato con c()munìca~ione da mettere nella cassetta delle lettere a
cura di astegiudìzlàrle.it[incremento del fondo spese di € 680.00}

O-di fare, tenuto conto dell'elevato valore del bene messo in vendita, un video tour dell'immobile
(Incremento del fondo spese di € 1.000,0(l)

DELEGA -s,

AI cornptmenro delle operazioni di vendita al sensi dell'art. 591 bis epc per la durata di due anni e sei mesi
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a titolo di fondo spese la somma di ( J'D'SOf4X" a carico del eredito re procedente"

Ordinai al custode in caso di,mancato versamento del fondo spese entro 45 giorni di segnalare il mancato

versamento al Giudice per ogni opportuno prowedlmento.

DISPONE

e legato provveda ad estrarre copia di tutti gli atti e documenti nel fascicolo dell'esecuzione, che
• depositato presso la'Cancelleria del Tribunale.

n essendoci i presupposti di cui all'art. 503 c.p.c, si provveda alla sola vendita senza incanto;

-che n·irezz.o di vendita è di curo •. - . e nella pubblicità deve essere specificato che
non ..5...a anno conSidera.t~v,.Iid~. offe~e Inferiori. ~ un qu~~'" a tale prezzo ; le o~rte valide Inf.·•.erj9r~
al prez o saranno prese m conslderazione solo se Il delegato ritiene che ad una vendita successiva non SI

potrà O' tenere un prezzo superiore;
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.chei.'.1gelegat~deve provvedereal~~no 45 giorni prima della dat~ fissata per la vendita alla~ùbbliCjtà S.UI
portatej del Mmistero della Giustizia m un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche"

peratlvo al momento della vendita, ed alla pubblicità nella forma scelta dai credìtorl procedenti
pra riportato; nella pubblicità si deve segnalare che il Tribunale non si avvale di mediatori e che
ompenso per medlazlone deve essere dato ad ageruie lrnmoblllarl:

rmine per ll pagamento del residuo prezzo debba essere entro i 60 giorni dall'aggiudicazione;

-che. S.O'jO perle.' .ve.~d.lte con prezzo base superiore ad (uro 500.~OO possa,ess~te preVisto.. nel bando un..
pagam nto rateale In due tranche del 50% del prezzo l'una, la pnrna a 60 gtorru e la seconda a 120 giorni
dall'agg udicazione;

-che if ricavato della vendita venga versato su un conto corrente aperto presso la banca:
t11",~.-~ ~9 Qf~~~ •~.JI.S.Q.... d'

-che le offerte Vengano presentata presso lo studio del delegato e vengano esaminate, Immea\a.\C>.m<;!~t.~

dopo l'apertura delle buste, presso questo Palazzo di Giustizia· piano 111,aula 46. Negli stessI/Ocali verranno
tenuti pure la gara tra gli offerenfie l'eventuale incanto;

-cne il delegato rediga semestra/mente Una relazione sullo stato deHe operazioni delegate, invitandol0 ad
inviare gli atti delegati e fa relazlone sernestrale anche per via telematica con firma digItale;

-che, immediatamente dopo l'aggiudicaz.ione, il delegato predisponga la bozza dell'ordine di liberazIone
sottoponendola al GE per la firma.

Ricorda al delegato che in base all'ordine di servizlo?el Presidente deve segnalare al perito Yavvenuta
vendita ed il prezzo di aggiudicazìone,

Dispone che il delegato ln caso di vendita deserta
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nlchl, immediatamente dopo, "esito negativo della vendita con deposito di relazione ("relazione di
deserta") in Cancelleria conepposìzìone di firma digitale ed uttlìzzazìone del sistema del Processo
lematico;

da senza necessità di ulteriori autorizzazioni Cl nuova vendita con ribasso del prezzo a norma di .legge
del 2

f
O! flssande la data di vendita non oltre tre mesi (escluso. agosto dal computo) dalla data della

prece ente. Il delegato è autorizzato sin d'ora a richiedere al ereditare sopra Indicato, senza ulteriore
autori zazìone, integrazione del fondo spese, da versarsi. nel termine di 45 gg. dalla richiesta,nella misura
. ··a ne ssaria: ,.'.":';'f".ii'·~,~:;,;·:·t·,~:.7:",,:··:i:.i;~"'{'ff·1,"",'-~rn1fillrl\'i·;)";';;;ÉÌìi('-'~':w:~r,:'~"~:"""'';;W''':~';: 'f.rttenu ce r !f!;~!f1:fM,>~~~~~~!litjH~,~c.",~..I~Aii~~..iP~~~~,a.~~~.~.\

• rtcorda al delegato di attenersi aUa nuova normativa di cui al D.L 83 del 27/6/201.5 e succ.med,

Nomina custode dell'Immobile il DELEGATOI CONFFRMA SOVEMO, con i seguenti compiti:

. a ~egn~la.re eventuali necessità di urgente/manutenztone, Incassando, se dovut1,eventuaU canoni a
canco ~eg/l occupanti;

lntllmare tempestiva disdetta di eventuali contratti dì locazione Q comunque di godimento dei beni,
laddoJe esistenti;

acéornpagnereeventnall inte.ressati all'acquisto a visitare l beru, curand. o di fbsare orari differenziali e
adottahdo ogni più opportuna cautela per evitare un contatto tra imedesimi;

fo~nlre ogni utile informazione il eventuali acquirenti in ordine alle modalità delila vendita e alle
carattéristlche e consistenza der bene, Inserendo nelle pubblicità commerciali Hproprio recapito telefonico

re1,ig:re sintetico :erba le, den~Vi.sfta. all'j~mObi:leChe "deve.rim.aner~ segre~ato pre.·SSo il custode fino
all'aggIudIcazione è p01 depositato Insìemeall'mcartamento del decreto.dì trasferimento

provvedere a dare esecuzione all'ordine di lìberazione del bene aì sensi del nuovo testo dell'art. 560
e.e.c. n le seguenti modétlità~
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Man a ::tlla Cancelleria di avvisare il dele afo ed' fl custode del conferimento del resente
inear co, -> ~D.i.sPffie c.ne. i,I pre?etto cre~itore pr . eda a notifica.r~ e~tro I)'
prese te provvedlmento al cn itori non comparsi dI CUI
all'art. 98 c.p.c.



Il ..GIUDICE DELV ESECUZlON'F,

Visto l'ordine di servizio n. 3/2018 in data 161212018 del Presidente di Sezione

DlSPONE

che 1ftyt;'lJ,dha: sia effettuata secondo le rnodalità "VENDITA SINCRONA MISTA"~

DELEGA
ai professionista incaricato della vendita la scelta del Gestore della Vendita Telematica traquelli

accreditati ed abiìltati in base. alle norme vigenti.

Genova~
Il Giudice dell' esecuzione;C::0b~IL ~f.Nc

/'J&lltl'


