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AlI"udienza del,) ~ I~"\w.~ da\'anti al G.E. do~sa Raffaella Tro\·ini. nel p 0 esso -:i
cspropri2.zi9f1~ forz,nr~(biliare promosso da ..p.IN.... IM.eA.~~p....rfl-~~.............. ccr.tro 

ili (V\A c.. ~ «L. d' . , l'l' ffj .

Gi~'di~i~'i; di' ·~·~~~i~:·d·~iLi.·.U\ti\.iò\.8.'.·.·.·.· ·i~' " se~~~o a;jo i st~~~g~~r~~~~~oa è~1 cr~~~tI:;; 

espropriante. qllesti chiede che sia disJosta la \ endit3 d;i ~eni j:'ip o;a~i. 

Per il debitore nessuno è comparso / }3..: cC!J'par5Q il òebit0F€. il OUd4e 
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IL G.L 

dato atto di quanto sopra. esaminati gli arri de la proc ra esecuLi\3 !Ll ep:grafe: 

\isti f.li amo 503, 530, 532 e 533 c.p.c. , nonché il D.\1 . Giustizia n. 32 del 26.02.2 0 15: 

ritenuto oppor.uno procedere alla \"endita dei beni pigno'-ati a cezzo di co:nmi s ~ i né:io. a n0:-:~~ 

dell'art. 532 co. l, c.p.c .. essendo improbabi le. ai ser'.si delr2.rt. 503 c.p.c., ~enuto c rH, J ;;, ' la r. a:-W"3 

dei beni e deIresito della stima, che la \endi~a con incé_:::o possa a\"ere luogo ad LL'1 pr zzo ~ì.:;:,e;-i(' re 

de lla metà rispeno al \alore del bene detenn inato a nOm1a degli anicoli 518 e 5~O-bis c.~~ . c.: 


ritenuto che, in base a quanto disposto dall';::.i1.. 53 0 c.p.c. il \ersame:TO "el 3. C2U : : :le. ~ 3 


presentazi one delle offerte. lo s\olgimento d ,la f.ara tra gli offerer;ti ai sensi deII'an: c,' !o ~::2 et'.c .. 

nonché il pagamento del prezzo, debbano essere effettuai con r:lodalità t elemat~òe . p ; bé \?S5e 


non appaiono pregiudizie\"oli per gli interessi dei creditori o per il so lecito s\ c,)ç:::ìe:-,to de l 3 


procedura: 

lena l"elenco dei soggetti specializzati d i cui all'articolo 532 c.p.c. per la cus:oèia e la \'e:l :: :t i 

beni mobili pignorati. istituito presso il Trib:.male di Cassi no ai seesi dell'a.'1. 169-sn: ies .j'_p. act. 

C.p.c .. contenente i nominati\'i dei gestori delle yendite teleoatiche. autorizzati ai sensi di !ege cl e 
hanno fano richiesta di iscrizione: 

:'\OVfI:'\A 

Commissionario - su specifica richiesta del credi10re procedente. il quale dichiara Ji 3\er letto il 
wrhale di istituzione dell'elenco dei ceswri delle wndite esecuriye r.1obil i ari del ! 7 . ':;: CI~ l. 
corredato dec:li allerati indicanti le condizioni economiche da auesti praticate e r;Jt-b ~ica: S~!! ~:l0 

di questo Tribunale - il seguente soggeno specializzato di cui all'e lenco istituito p;-esso il Trib~.é.e 
di Cassino ai sensi dell'art. 169-sexies disp. ano c.p.c.: 
l'no dei tre soggeni . a scelta del creditore procedente, cbe aYrà cura di comunicarlo :dla 
caDcelleria entro 10 dalla comunicazione della presente ordinanza, 

l - GOBID INTERNA TIONAL AliCTION GROUP S.R.L.; j 
1- - I.V.G DI ROMA S.R.L. ISTITUTO VE1\l)ITE GJll DIZIARIE: - PBG - S.R.L.: ~ 
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DISPO;\"E 


la stima, se non ancora effettuata dal Commissionario, e la \endita dei belli pigoc rati a mezzo 
di commissionario, a norma degli amo 503 u.c. e 532 co. 2 c.p.c, con modalità telematiche ai s :1S1 

dell'art. 530 c.p.c.; 
che le operazioni di \'endita abbiano luogo secondo la segueme disciplina: 
1) suddivisione o formazione di lotti: il Con:lT,issi onario è autorizzaLO a suddi\,' dere o d 
accorpare in lotti i beni staggiti. secondo come:1ienza ai fini della \endita degli stessi: 
2) c.ara telematica: la \'endita si s\'olgerà - per ciascW1 bene o lotto - medianTe 2.ara teler:;2.~ j ca 
in modalità asincrona, O\,UO a tempo prestabi lito (c.d. modello e-bay), accessi ' le dal sito del 
c.estore delle \'endite telematiche pre\ia consultazi ne del regolarnemo e della presente ordinanza. 
i,i pubblicati; 
3) persone autorizzate a presentare le offerte : è 2ulOrizzato a presentare offerte è,i ac;' i 
chiunque sia interessato, sal\i i di\'ieti di legge: 
4) pubbl icità: a) il Commissionario, per i beni wobili o mobili regis r ti di \ al re sup nOie j 

Euro 25.000,00, pro\\'ederà a far pubbìicare. almeno dieci f:iorni prir:1a della scad nza ' l ;e::1::ie 
per la presentazione delle offerte. un a\\iso sul POli.ale delle \'enèile Pubbliòe. il c;, 'J. 2- ~ e jO \ 'r~ 

permanere per almeno 45 2.i omi, prima della data di \e:1è:ta, c():::eneEte nmi i è : -i Ò e P J SS2"lCl 

interessare il pubblico; b) in caso di espropriazione di beni mobili registrati di \·2.lo :-e s'Jperi o;e 2-cl 
Euro 25 .000, lo stesso a\\'iso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e del la relazione di 
stima, redatta ai sensi dell'articolo I 73-bis disp. ~n. c.p.c, è altresì inserito nel ~i~o inler:1et è I 
Commissionario almeno quarru"1.tacinque giorni prima del termine per la presentazione cl Le o:1e:-,e 
o della data dell'incanto: c) per i beni mobili o , )ohili registrati di yal ore irl"àiore ad E:.:ro 
25 .000,00 il Commissionario procederà unicar:1ente a :a e ult ima pubblici;.2.: d) qUé.lora. j:\ r :a 
particolare n2Jura dei beni staggiti. si rend2.I1o ~l essari e aJrre for:T:e èi puFt' li ci;.à. :1 
Commissionario richiederà al giudice dell'esecuzi one la ;'elati\a aUl rizzazione. ind i ~"l ~ 0:1 :1 
rc-Jc.tiyo costo: e) nel caso in cui la \endita debba esse:-e ;:' l blic izzata sul Pona~ ~è l ; e \'e:.1 '::: ... 
Pubbliche. le spese di pubblicità sono quarnifi cate :i l a s ... rr.;_;;~ a di euro 100.00 per c; ... scu,.,,"1. k :-: o e 
per ciascun esperimento di \endita, con 2.\\ertime:-'1l che in caso di 
trenta ~iorrU dalla comunicazione de ll a prese;-: te ordiné...'1.za. la "roceGGa \èrrà 

l):7' èSSO \e:-S2.r.e:-..tC'. :-.:,0 

improcedibile ai sensi dell'art. 631-bis ep .c .. a no rma del c:m.Ie " se ia j}ùbòh ccÒo l7e ,(u/ ;,o l' r.:: .'{ 

delle rendite pubbliche non è effelluala nel /Uf7iiÙ' s!ut- ihro dal giudice per C':"U.(.J i'?;pUl ... ·· ;·/ ~l 
creditore pignoran/e o al credi/ore il1lflTcnu/o mi..m:·/o di /i/olo ('secU/h·o . il giudice d.'c);;':;ra CO'1 
ordir;al1::.a l 'es/in::ione del processo t'sCCLi/h'o e si cJ.'piicano le di,\posi::ioni di cui ùi1'an icc,io (1 _~ () , 
secondo e /1'r::'0 comma. La disposi::ione di cui al p rE5 EI1:C articolo non si app .'icJ q·acn· (J !a 
pubblicità sul portale 110n è sta/a e/ felluara perché i sis{C:/lìi ,' ,( formatici dc! o'OI11:'"io gi 1.iSri::i.J non 
s0l1olun::iona11ti, o condi::ione che tale circostCin::a sia al/estata a nonno dell 'arricolo 161 '1 • .1ru 

delle disposi::ioni per 1'anuo::.ione del presente codice": 
5) inizio, durata e s\'ol2.imenlO della ~ara: la gara a\Tà inizio nel leffiì.lne di 90 glOf:"_l. 

decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.. ed a\Tà durata di gi orni IO: la sC3àenza 

donà essere e\'idenzi2ta in modo chiaro sul sito. 

L'offerta è presentata, in conformità con q "'.to p:-e\'isto dc..!J'a..'1.. 25. C0 l .,a:. del 0\1 G i :.:~~: z i a n. 


3::' 1::'015. indicruldo: 
a) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura: 
b) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura: 
c) il numero o altro dato identificati\'o del lono: 

d) la descrizione del bene: 

e) j'indicazio:1e del refereme della proced ura: 
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f) 	 il offerto. Ai sensi del combinato e 
se non è di un quarto al 

l'importo della cauzione 

h) il portale fornire in \ia 

i) r offerta acquisto è irre\ocabile. e le 
descrine sull'indicato sito; 

j) l di 

I) 	 un a:.1rnerao 

m) 

6) 

altre 

alla 

] l bis) =~~==-==~..,'~'~=-. 

wrsata. di impono pari 

della 




di:;ponibili nei circuiti bancario e postale (art, l ljl ~ le r disp, art, cpc,) con le mo ali tà ind ica e 
su l sito internet del Commissionario: 

13) spese e I.V,A.: a) tutte le spese e turti gli oneri, anche fiscali, connessi a la wndiw ed é.. l 
ritiro e pieno utilizzo dei beni sono ad esclusi\o arico dell'aggiudicatario . j,'j c0:11presi q .li-::i 
smontaggio, facchinaggio e trasporto, nonché qu I i per le formalità necessarie per la ~rc'..s 'ozi :1 
dell'acquisto dei \eicoli nei pubblici regi stri onero per la cancellazione di ewn uali iscnz' o:'ti e 
trascrizioni sui beni aggiudicati: b) in C250 di \endita di beni pro\enienti da società. o q· la.Cli a il 
debitore lo abbia espressamente precise. o alrano del \erbale di ;:'ignor2....rnenlo. r ag g: i'jè.ic2Y -: l 
dO\Tà \ersare l'I.V.A. sull'aggiudicazione: 
14} restituzione della caparra: al ar:.. i 01' re.n i non 2.S-:2:JUùl cata;-i. ,errà. a 'ca .J e 
commissionario, ripristinata la piena dispo~ibJ i tà de lla somma c-o-stitt..:ita in cepc.na n'.:-o il 'Ò L2.r\ O 

giorno la\orati\o successi\o al termine della gara con le stesse rTloda li à CO:l cui :3 c~j)é..lTa 
medesima è stata \ersata; b) In caso di sopraggiun~e diffìcollà nell"automati co riprislin è l èe::.a 
disponibilità, il commissionario procederà aìla restituzione della capar:-a a :7i ZZ0 ci ~o :-.i n c0 

bancario. entro due giorni la\oratiyj successi\'i al teTTIìine cl l a s:.ara deccrrenti è l a cOilm:-. ic 9 ; , :-,e 
dell'lBA?\! da parte dell'i:lteressalO: ' 

15) decadenza: in caso di paga.."Ylemo parzia]e o Ci :7lc..:1C 2~O na= E'fllO . la c:? "T3 \e;;-à 3C c:. ·':: ~ :: 21 a.

alla procedura e. ai sensi dell'art. 5-+0 co. 2 c.p.c .. i beni sarG..,.l-,ìO nr:.1essi i:l \enè ita ail :-:--, ~ ~es>;e 


condizioni. a spese e sono la respons3.bi l il.~ del l'é.g;:ujic:l io in3-': er:l j:' ien : 

16) ritiro dei be!lI': a) l 'a(l(Tiud;ca''''']'o j l.'-.L u-le, 'e .t-rro'\ - '~er". \.. ~l r:' ;-o o.J. j <>""" 1' ~ ~ j· ,:: c ~l _ ... _.. ~'-~ ì _ " -:-; ~._,I.
..... (4 j \ ber. ..... ..... ' i<.l :: · I· . ~ , l '::- " 1...:::: 1.......1. - ··- i 


dal lennine della gara o dal compimen:o de e corm'" i ~à per il tra~ferime:1:o de l. a pr0r;:-icà ce; :i 
stessi : b) in caso di mancato ritiro nei ,err:;;ili cosÌ . :::' ili :i. l'2.giudic<:l2J· d .nà COT:";~p0 ;l'::ee. p\.;
ogni giorno di ritardo. al commissionario, o\e CL!S .0ue -::ei beni pignorzci. o 2.1 c::.s:o::le \5 ":::\1:':-:-0 
èal debitore) il rel3.ti\o corrispelti\'o. corne pre\!SlO è2l 
D.:·d. n. SOC OC·q: 
17) conses:.na dei beni: a) i beni ssr~-..no di spc'ni!:- :li per 1 c('r:se~r.a :.o. ; ' 2.~f: i uè i a.c.&.: ,o a se;; ::0 
àell' integrale paga..J1enlO de I prezzo e degli oneri ti sea. :: b) l c so di ::>e:1i rC'gi::-: :::..;i. 13 c0:1Se:;:-.2l 

anerr3. dopo il perfeziona:nento dell e f0Jl:13 ità di '..r2.~ feri :-:leììto èe;la p:-op:-i età 3. C-'::3 e sp:.e 
deìl'3.ggiudicatario medesimo. che dO\Tà mi\'2.1si C'f.110 cinque f=i~:-T'ci èé.T~fgiu :: : :'.Zi0:1e: cl ::.i 
sensi dell'art. 1194 c.c .. tune le SO:1L.'11e \'erséte . ::!pé...j3 c or.~pre_::... Saré.n:-lO ;;-:1P '-'1.2. :·:: ;'1-:::-.::: <: 
spese e successi\2.111eok al prezzo: 
18) spedizione dei beni: su istanza ed a spese "'; :l' ::.; gi èi ·zl.srio. e sC'r',za elce.a :-espo:--h E..h: :2 
del commissionario per il trasporto. porrà essere conco:-è.2.1a ;a spediz:o:1e u i beai \e:1jc::i: 
19} \izi della cosa e lesione: a) trar,:indosi di \ e:ì(Ùa forzata. a OO[;ì:a detr 3.!'1. ::02::: c.c. ~a 
\ endita dei beni "iene farta nello stato ':;i f3:10 e èi èirir..o i:l CL!i essi si :rO\::':ìO j e\ e:-:. : ..: ::..:i 
difformità non potraru'1o dare luogo ad - lcun rissr ;~;e:-:to. i:1derr<:tà o ri ~uzi one del p:-e zz0 : :- 1:2 
\endita, inoltre. non è soggetta alle norr:ìe cooce;ne:-::i la garaI1zia per \Ìzi. :T;:ilìC2:iza di C; 'J::.;::à o 

difformità dalla cosa ,e;lduta: 
20} ulteriori esperimenti di \endita: 3) in C2.S0 di 3Sl3. Jeserta. il cOrrL'TIissio;:1:?JÌ 0 pr0ced r3 ::od 
ese~uire. entro i successi\'i J5 giorni, duran~e i qUE..li i beni inwnduti ri",arr:iIL.'10 in pt.:bb.icità 5 "..l l 
SilO- del !::estore delle \e:1dite telem a iche. tra,":1ile la C.d. wt:-ina penn2.neme. 3J c.:1 :.: :!e;i o ~e 
lentalj\,o di \endita con le modalità ed 2..11e condizioni 5-0p:a in2icate. ad un t':-ezzo :', "'l":-: 0re d - l 
:0°0 rispeno al prezzo base del primo espericle:-Ho: r l :1el CESO in cci a,'1c;-:e !a seco:1~a \é':1-:: ;:a :: :2 
st3.ta infrunuosa. si procederà entro i successi\i l S gi orni ad un lerzo esper!r:1erlW .:ii \ e:1;::;~5 C0TI ;e 
medesime modalità ed alle medesime condizioni dei p;ecede:1[i. ad un prezzo base che dO\Tà essere 

ridono di un ulteriore 20%: 
21) docume:1tazione delle 0perazio:1i di \endita : ;;) entro il s:ecoDdo ~iomo ~llCCeSS!\C' ~ : l 
chiusura della !::ara. il cestore trcsrnene al G.E ì'e 'e:1co de lle offerte e i dati i er.:ificai\'j ':i 
coloro che le hanno effe~ua~e: b) de\e al~resì comunicare e dOCL;r:lentare gli es:re~i ,id co:-,;o 

corren1e bancario o postale \incolalo sul quale ~ono Stale accreditate le cauzior;j ed adj 2:té.:e le 
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re Ù.uzioni, di a\'er accreditato sul conto C\' :Teme bancario o pos le ,inco l .o la c3lLZil':iè 
\eL ata da colui che ha formulalO l'offena ;:- :u ~h e di 3\er sYÌncolato le cauzioni presta. e dag i 3. ~ri 

offerenti. nonché di a\er rest ituito le c2uzicTli è 2g.1 i stessi wrsate (an. 25 0\132/2015): 
22) re~i5tro informatico: il corrunissi ( ilan o istrui rà un registro informatico degli inc c.r1 di ui 
\endita e al termine di ciascun semestre trasm nerà 21 G:udice dell 'Esecuzione. al Presi eme 'eI 
Tribunale ed all'l':ffìciale Giudiziario dirigente . n prospetto informatico. red::rto S'J 5'Jj:' p o r 

infom1alico, riepilogati\o di tutte le \enJ ite e T :LLne nel periodo con ind icazi ,ne . per ic..s 8'.a 
procedura esecuti\a, della tipologia dei beni pip l r::..Ì . òel \alore ad essi atLribuilO ai se:-:.si l:eii'::..n. 
518 c.p.c.. della stima effenuata e del prezzo di Wlìdita (a;1 . 169 quinquies disp. w. c.p.c .ì : 
23) HTsamento delle somr:ne riscos5e: il COil...."l1: . si o J~io pronederà a \erscse ,ur:e 1-. 50i..:Tìe 
riscosse a qualsiasi titolo , detrane le corr.petenze m2.TUrale . su como corrente intr:::.nenulO j:";- 550 a 
BCe Terra di La\oro San Vincenzo de' P2Icd i. fi. ;2;k di C ~ssino, intestato alla proce ura esec'..:ti\a 
mobiliare in epigrafe indicata, entro cinque f:.i omi l~ \or&:i\i jecorren~i dall' integra e pag::..:-::e-:1i. ; l 
prezzo onero dal definiti\o incamer2l7lerd.o e. a c :;:~:r-ra: 

24) comrensi del commissionario: per le 2:-1i\ it' di c '..: ~loji a. di stiIT: di \èn~: l3. t' i be:-j . c 0~ ì 

come nel caso in cui la \endita non abbia luogo per ::Li i ipala estinzione della procedura S C".l'ì" :l ì 

per infrunuosilà delle \endite o per altre C<:li5e .on Qj peildeni.i c: <;.1 cor;..r;::iss io:-.ario. a C;'jè~ :i è 
rico!1 osciuto "1l1 compenso - diLereme a . econJa j:i ipo:e-Ì ri.: \. rren:i - secw ',jo ~e CO:i2:Z;C:-.i 
dallo stesso praticate ed allegate <;.1 wrb2]e di i5é i: '.lZione de:!' .e:1CO Jei ges:ori ,r ll e \C:·Ic., :e 
mobiliari del 17.3.~021. In ogni caso, lÌ po r ,::~zion e èel procecLmeno es c..;: j\·o. :- ..:1 si 
pronederà ad alcLi.r:a liquidazione (Cass., n. 1820~ '2 l lCSl: 
25) rir:\io alle disrosizioni \'i r er:ti e ;:-rec:s3.Zic::i ;Ì :-; ::.J i: ::il per og::-j ;-:-oiÌl 0 :'Jl' :1 es;: ;·e ~~2..;:-l;? :·.;e 

disciplinato. si applicano le \igecti èispo: '- io_i. c ' ce s:r bi li:e uag i 2Jl1. 532 e .533 c,t)c. eJ - :n 
quanto compatibili - dai OD.\l\1. n. IO 1997 e n. 80 '20 9: b) nO:1 WIT2J1:-10 cc:; ·i je:-2.~i ~.: :-:-:e 
imalida..'1ti la ~ara e\'enti. fortuiti o meno. che é. :~ r: 5 Cé...c"lO esc. L:si\2..."ì1eG:e é.f.li ar ;:,CJ c ::i .: gìi 
utenti (ad es.: perdita di c~nneni\ 'ità sL!ll a rete. r:: ::.l:" ·~z;0 :ì:::11 emi j , ] ·~~ 2.f':ware () -:e ] sC' fl\\ ::.:-e ':el 
p2J1eci pa te òe impediscano o ]imiti:1o l' ut :J izzo ~ ~r::' J";::-, . ;c::zi0.:1e di 1;ar3 l : 

il creditore procedeme a \er5are, al DO::l : n~ lO c0::-~:~5i '1~ ::r i o . e;-l:ro .3 0 ~i f;-j ':2. i ~ a Cl' :::i'--.:-,: c;;.z; l' :-:e 
della p,eseil te ordinanza le s:pese èi j:'ubt.icità. C0 :-:'. e L; U2';Ù1Ìc2.le sò ":;ì. (:C1 .:;ne~~;~:è :-: L.1 .::t' 
l' omesso \er5Z-.l1 ento determinerà la chiusu;-a :;., til:!='2.·,a èe L:; F:'~ c L. Wa ex é.."l. 631 bs c.p.c .. 

DISPO~E 

che. nel caso di esito ne>c:at i,o di t:-e C's ;:,er: m(':l ti Ò \enè i ~a. 5e nessu:Jo ":e'i creèilo;'j ( ~:: e::3 é. 

(Tiudice. entro crenta é':i orrU dal deposito del \erDale :n C2.:ìce!J er.a. l'inlecrazi 0:1e è l r i ;;:n ~~ ...E..:C: :1 ~ . 

~i sensi del combinalO di5R05to de2:!i arrt. .540 bi5 e .5 18 u.c. cr.c. !a rroc Ò.: ;a Sc..:-3 è: C:::2,;:.:3 

chiu5a ai 5en5i dell'art . .53~ co. 1 c.p.c.. 

FISSA 

l'udie:1Za del L'... .. ~~\ .Q~\ .~.~\.......... per i c cr.se~ue:1Zia! i pro\\ed!c:Je;;ti (2ppro \2.Zi0. e ..l 


rendiconto del Commis~ionlrio e distribuzione del fica\ 2.(0). 


Si comunich.i alle pani ed al nominato comrni ssio:ìarjo. 


Cassino} addi .J..~\ ~\\?:-?~ 
tI Il G.L 

DorT.ssa 
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