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TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

SEZIONÉ Vlr ESECUZTONT

ORDINANZA EX ARTT. 569 e 591 bts C.p.C.

rilevato che non è state chiesta la vendita dlretta da parte dÉl giudlce,

rilevato che I credltori har}no chlesto di procedersialla vendita e circa la lubbllcfta, in agtiunta
all'inssrimento su, portale del Ministero della Glusll2ia,n un'area pubbllca denominata "portale delle
vendile pubbliche", se sarà operativo al mornento delh vendita, hanno chiesto:

O-di fare la pubblicita 50lo su siti lnternet gestiti dlrettsmenie dal creditore (con conseguehte foodo spese

di € 200,00)

><{i fare la pubblicità solo su iiti inte.net tvww.aste(iudillarlè.it, ,CAMBIO CA§A.it , Genova .o8gl/>t nòilzie.it, e sui siti testitt dalla A Man:onl & C S.p.A., ossla www.immobilia.e.jt, www'intietrlbunaJl.it.

www.eengva.reoubblica.ìt (coa mnseguente fondo spese dl€ 550,00)

O-di fare ta pubblicita otre che su siti internet anche sul quotldiano i,Secolo Xlx {con conièÉuente fondo

spese di€ 1,900,00)

O-di fa.e la pubblicita oltre che su sltlintern€t anche sul quotidiano La Repubblica {con cotseguente fondÒ

spese di € 1.2O00,0O)

O-di fare la pubbticita oLr€ che su sitiinternst anche sui quotidlani ilSecolo Xlx e La Rep{bblica {con

conseguente fondo spera di € 2.800,C10)

nTti*rweqltieti3fi4.{..ffiftSà}t,fffiÉ-&rW.h,hffiH.+ffii!9rii.*,rÉfirriJfr#ri!fr1$&&i

O.al fàre.puultlriré i{r*a q,foÈs'ail vliin'ao:csdaiÉiiiokàlìdit§.95-.tnBirere,,@l[,c*is*Éi&ttÉStisrot
cure dl astegtudhìàrlàlh llncrememà det ldnu;spÉsÈ dlc 680i00)

o.at,tri!- teouro.ionialtettleteyito ,àlore del [ene.messo in vendite, uf] vldéo-tour dèll'l.rlmobilè

fiiì€Èr,.'dr"ii,i.d i§iiréi,.*f'+e ùig1i:06,!6

DEIEGA

Al compìmehto de,le operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591 bis cpc per la du.ata di duè anni e sei mesi

R-G.E N.

n 
r GtuDlcE DELL'ESECUZ|ONF

D^rfu-b{pl,flt§jstigllattied idocumentì della procedura, sentite le parti Intervenute a 'odierna

udienza, V

EllA



Assegoa al DÉLtGATo a titolo difondo spèse ta somma di c 6ÉO,O &r,." ,el creditore procederte.

Ordina a I austodè in ca$o di ma ncato ve.sa mento del fond o spese entro 45 gio roi di se8nalare il mancato

versamento al Giudic€ pér ogni opportuno prowédimento.

DISPONE

-che il delegero proweda ad estrarre copia di tutti gli attl e documenti rèl fasÒicols dell'Ésecutlonè, che

rimarrà' deporitato prèiso la canc€llerla d€l lrlbunale'

-che non ess€ndoci i presuppostidicuiall'4rt.503 c.p,c. si proweda alla sola vendita senra incanto;

{he il prez:o di vendita è di Euro e nella pubblicita deve essere specifÌcato ch€

non sararno co nsiderata valide offerte 0n quarto a tale prezzo ; le offurte valide inferiori

at prezzo saranno pr€se in consideraziotle solo

potra ottenera un prezzo superlore;

se il d€legalo r,tienè che ad una vendita sl]c€essfua nsn si

-che lldelegato deye prowedere almeno 45 giorni prima della data fissata per la vefidita alla pubblicità sul

portale d€l Ministero della Gaustizia in un'area pubblica denominata "ponàle delle vendite pubbliche"

se sara operativo al momento della vendita, ed alla pubbllcita nella forma scelta daicrcditori procedenli

come sopra rlportato; nella pubbllclta st deve segnalare che ll frlbunale notr §l avveh di medlatorl e che

nersun compenso pGr mediazione dsvé èssère dato ad agenz,e lmmoblllarl;

-che il terminè pèr il patamenlo del residuo p.ezzo debba essere entro i 60 Siorn i da lrsSgludlcarione;

-che solo per le vendite con prezzo base superlore ad Euro 500.000 possa esser€ previslo nel bafldo un

pagamento rateal€ in due l.anche del 90% del pre:zo l'una, la prima a 60 Siomi e la seconda a 120 Sloml

dall'aggiudicazlone;

v€rsato su un conto corlentè aperto presso la banca :

-chf le offerte vengano presentate presso lo gtudlo de, de,eSato e ventano esami ate, immediatsmenle

dopo I'apertula delle buste, presso questo Palazzo di Giusti2ia - piano lll, a!la 46. Negli stessi locali vetranno

tsnuli pure la gara tra gllofferentie l'evenlua,e incanto;

-che il de,egaio rediga semesÌralmente una relazione sullo stato delle op€razioni delegate, invitando,o ad

inyiire t,i a§i delegatl e la relazione semestra,e anche per via telematica Éon firma digh6lc;

-chè, immediatamente dopo I'aÉgiudicazione, ll delegato predisponSa la bozra dell'ordlne di llbetarlon€

sottoponendola al GE Per 16 firma .

Ricorda al del€gato ché in base all,ordinÈ di servizio del Plesldente deve segnalare al perito l'avvenuta

vendita ed il prezzo di aSEiudlcarione.

Dispone che ildelé6ato in caso dive.dita desed"



- comunichi, immediatamente dopÒ, l'esito nègativo della veadità con deposito di relazione {,'relazione di
vendita deserta") in Cancellèrla con appÒsizlone di firma digita,e ed utitiz:arione del sislema del processa

civile telematico;

- proceda senza necessità di ulteriori autorizzazionl a ouova vendita con ribasso del prezo a norma di,eg8e
de, 25%, fis$ndo l, data dl vendita non oltre trè mesi (escluso agosto dal compurol dalla data della
precedente. ll delegato è autqrizzato sln d'ora a ,ichiedere al creditore sopra indicato, §enza ulteriore
autÒriuzalione, lntegra2ione det fondo spese, da versarsi ael termine di 45 gB. dalh rlchiesta, nella misura
ritenuta necessarla; s4t}jkiÈoàl,*gì/A ÉJ$ff, ,&tiiWr

- ricorde al del€gato di attenersi alla nuova normativa di cu i al D.L. 83 del 27 /6/2015 e succ.mod.

Nomina custode dell'l'Itmobil€ ll OEIEGAIO / ColffÉRffif.tQftÉtrlo, con , se8ue.ti compltll

' N §egnalare eventuali nscessita di urgente manutÉntione, incas$ndo, se dovuti, eventuall canoni a

carico degli occupantl;

' intimare tempesl,ya disdetta di eventualì contratti dl locarlone o comunque di todimento d€l beni,
laddove eslstenti;

. accompagnare eventuali interessati all'acqsistÒ a visitare i beni, curando di flssare orari differen:iati e

adottrndo ogni piir opponuna cautela per evltare un cÒntatto tra I medaslml.

. fornlre o8nl utile informazlone a eventuali acquirenli jn ordine alle ifiodalltà della vendlta e a,le

carrtterisÌiche e consistenra del bene, inserendo nelle pubblicita corrlmercialillproprio recapito telefonico

. redige.e sintetico verbale dé,la visila all'lrfimobile che deve rim:nere sègrÉf.to presso il custode fìno

all'aggiudicazione e poi dépositato insleme all'incartamsnto del decreto di t.asferimento

. prowedere a dare esecuzione all'ordine di liberazlone del bene ai sensl d€l nuoyo testo dell'art.560

c.p.c. con le segu€ntl modalità:

- - if r*rtiliixr$È.&È*rÉ{,*Sdsr$,tu:r.turd§{fààÉbÉ,e'$ft idiii'{tlit
pid,É81.1Éh{xffglreff[e*ftÉdà,1aist'iil*".6,&iajtÈ:liiriÉUr{rtC.liaihi&qffiiii

,a361{5q§{ii,i*.*,iH' iì&ffiEd i }§r*ll$}.dtikrillrÈ!si'qI.,.-Éi

irrdiwis i,trtiep
er-ssi"it"Éb;

-"kìtF4:c'tsftrrdJdg:dlrtrer.eElEàs..{#yé,:r*it.r**irioi.tt:pre9}tt!ir,6{niqiv},tieprc d:*t,tn lÉi.àkrb
sùr§ilur* atrtiurrh'àioiniia*trinorrflià oeiltruinÉiif tulitnrrpne,ier d lhde.tidti;t*tiitrC gl::i*ro-§dtt
occupqntli



lncaticot

Disoone cne il oI&(I;edilore proweda a nolElardentro il 45 q. /LA' 14- 'f

presente-paldedimento ai crcdtloti t,9tt'-cdfiparsi d' cul

Genova rl 1-?., n-cJ,+
PCiGAE6-AieTE§6éuzitùc--
.Dett.

LLIÉRÉ


