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TRIBUNALE DI BERGAMO

Sez. II civile

Al Presidente del tribunale
dr. Ezio Siniscalchi

Al dirigente amministrativo del Tribunale
dr.ssa Alida Maria Manti

Ai giudici delegati alle procedure concorsuali e ai giudici dell'esecuzione
dr.ssa Laura Giraldi, dr.ssa GiovannaGolinelli, dr. Giovanni Panzeri

Ai funzionari responsabili delle cancellerie fallimenti ed esecuzioni immobiliari
dr.ssa Maria Petrella, dr.ssa MariaGrazia Spagnolo

Ai curatori fallimentari

Ai professionisti delegati alle vendite
Alla Associazione notarile n. 302/98

Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA SUISERVIZI OFFERTI DALLA SOCIETÀ' EDICOM FINANCE S.R.L
ED ESPLICATIVA DELLE MODALITÀ' PUBBLICITARIE PREVISTE DALL'ART. 490 C.P.C NELLE
VENDITE COA TTE NEI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE E NELLE PROCEDURE FALLIMENTARI

Il tribunale di Bergamo, con la firma, in data 21.1.14, di uno specifico protocollo di intesa, ha
accettato l'offerta, formulata da Edicom Finance s.r.l., intesaa garantire la fruizione, in un'ottica di
miglior efficienza delle cancellerìe preposte ai settori fallimenti e esecuzioni immobiliari, di una
serie di servizi, sintetizzabili nel:
-supporto all'attuazione del Processo Civile Telematico (obbligatorio, per quanto concerne i
procedimenti monitori, le procedure fallimentari ed esecutive, a partire dal 30 giugno 2014);
-informatizzazione e digitalizzazione dei fascicoli relativi alle procedure Esecutive Individuali e
Concorsuali;
-aggiornamento, gestione e mantenimento del sito ufficiale del Tribunale di Bergamo, con
implementazione degli attuali contenuti e dell'ambito di utilizzabilità;
-erogazione di ulteriori servizi informatici.
Tali servizi sono assicurati dalla società esterna gratuitamente, senza che il tribunale assuma alcun
obbligo nei confronti di Edicom, nemmeno quanto alla durata del rapporto di collaborazione, che il
tribunale potrà far cessare, in qualunque momento, con una semplice comunicazione da inviarsi con
sessanta giorni di preavviso (art. 13 del protocollo d'intesa).
Per contro, Edicom Finance s.r.l. si propone quale soggetto intermediario della pubblicità da
eseguirsi ai sensi dell'art. 490 c.p.c, offrendo un "pacchetto" pubblicitario a determinati prezzi, che
il singolo giudice delegato alle procedure concorsuali o dell'esecuzione sarà libero, nella sua
ineliminabile discrezionalità esercitata nell'adozione delle ordinanze di vendita, di ritenere o meno
conveniente e opportuno, anche in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche del singolo bene
oggetto della vendita giudiziale.
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