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13 6EN. 2022

TRIBUNALE DI BERGAMO

PROT. N.

Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate
ORDINE DI SERVIZIO 1/2022
INTEGRAZIONI ALL’ORDINANZA DI VENDITA NELLE
PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI
Il Presidente della Seconda Sezione Civile
tenuto conto che i giudici della Sezione, nella riunione del 16 ottobre 2021 ex art.47
quater O.G. hanno valutato opportuno apportare alcune modificazioni all’ordinanza di
vendita utilizzata in seno alle procedure esecutive immobiliari al fine di risolvere talune
criticità segnalate,
al fine di rendere immediatamente edotti i professionisti delle modificazioni apportate.
EVIDENZIA
A. con riguardo agli adempimenti pubblicitari prodromici alla vendita che, per
agevolare la speditezza della procedura e superare le difficoltà riscontrate dai
gestori delle pubblicità nella riscossione diretta delle somme dovute da parte dei
creditori, si è incrementato il fondo spese in favore dei professionisti delegati
alla vendita (che diviene di €3.000,00), onerando i medesimi delegati di
procedere a tutti gli adempimenti pubblicitari previsti, sostenendone i relativi
costi, eventualmente chiedendo con tempestività al giudice dell’esecuzione un
incremento del fondo spese qualora per il numero di lotti posti in vendita o per
il numero degli esperimenti di vendita eseguiti lo stesso sia insufficiente;
B. che i delegati, in ordine all’onere - già previsto - di compilare ed inviare ai
gestori dei siti di pubblicità i dati del creditore procedente per la fatturazione,
almeno 60 giorni prima della data fissata per fesperimento mediante mail con
allegato il "Modulo di Richiesta Servizi Pubblicitari" (presente sul sito tribunale
dibergamo.it nell’area Procedure Esecutive in fondo a destra àQÌVhome page),
devono altresì precisare se il procedente è soggetto ammesso al patrocinio a
spese dello Stato con spese di pubblicità a carico dell'erario;
C. relativamente al corretto popolamento del Portale delle vendite pubblico, a
beneficio di tutti gli utenti e di una informazione non decettiva, i professionisti
delegati sono onerati di comunicare tempestivamente al PVP
l'esito
dell'esperimento di vendita, secondo le modalità previste al paragrafo 1.8 delle
Specifiche tecniche relative alle modalità di pubblicazione sul portale delle
vendite pubbliche, in maniera tale che l’avviso possa modificare lo “stato” in
ragione dell’intervenuta aggiudicazione o meno del bene, della sospensione o
definizione in altro modo della vendita o della procedura, della necessità
sopravvenuta di rettifica, di rinvio senza possibilità di presentazione offerte,
comunicando altresì sempre tempestivamente al PVP anche, se intervenuta, la
sostituzione del giudice o del delegato;
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