
TRIBUNAIE DI PORDENONE

Pubblicazione deg!1i c[:v:!!:_i_s! di vend_i_ia

e Droceduie di vendita nelle esecuzloni moblliaii

11 Giudice delle esecuzioni mobiliari del Tribunale di Pordenone,

premesso chc:

-a partire  dal 20  febbraio 2018  è divenuta obbligatona la i)ubblicità

delle  vendite  mobiliari  sul  portale  deue  `Tenditc  pubbhche,  atteso  che  il

novellato  art.  530  c.p.c.,  rubricato  "Provvedimento  per  l'assegnazione

o per l`autorizzazione della vendita", prevede che sia sempre effettuata

la pubblicità prevista dall'art.  490,  primo  comma,  c.p.c.  almeno  dieci

giomi  prima  della  scadenza  del  temine  per  la  presentazione  delle

offerte  o  della  data  dell'incanto,  e  che  il  richiamato  art.  490  c.p.c.

prevede che `.quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data

pubblica   notizia,   un   avviso   contenente   tutti   i   dati,   che   possono

interessare  il  pubblico,  deve  essere  inserito  su[  portale  del  Ministero

della  Giustizia  in  un'area  pubblica  denominata  portale  delle  vendite

pubbliche";

-   è   altresì   obbligatoria   la   modalità  telematica   per   le   vendite

forzate   di   beni   mobili   da   attuarsi   nel   rispetto   delle   prescrizioni

contenute   nel   Decreto   Ministeriale   n°   32   del   26   febbraio   2015

(Regolamento    recante    le    regole    tecniche    e    operative    per    lo

svolgimento  della  vendita  dei  beni  mobili  e  immobili  con  modalità

telematiche)  tramite   una  specifica  piattaforma  informatica  messa  a

disposizione dal gestore della vendita,

-l'Istituto   delle   Vendite   Giudiziarie,   con  nota   23.4.2018,   ha

chiesto    di    poter    pubblicare    ed    eseguire    le    vendite    affidategli



utilizzando   quale   gestore   della   vendita   Fallcoaste.it   senza   nessun

aggravio  di  costi  a  carico  delle  procedure  e  quindi  dei  creditori,  in

forza  degli  accordi  intercorsi  tra  lo  stesso  IVG  e  Zucchetti  Software

Giuridico;

-  il  Presidente  del  Tribunale  ha  autorizzato  a  procedere  in  tal

senso, con prowedimento del 26.4.2018;

dispone

che   tutte   le   vendite   disposte   dal   giudice   delle   esecuzioni

mobiliari   del   Tribunale   di   Pordenone   siano   a   cura   dell'IVG

pubblicate   sul   PVP   oltre   che   sui   siti   astagiudiziaria.com    e

ivgpordenone.it   ed    eseguite    tramite    il    gestore    Fallcoaste    di

Zucchetti Software Giuridico, nella modalità di vendita asincrona

telematica  e  nel  rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  all'art.  25  del

Decreto Ministeriale n° 32 del 26 febbraio 2015;

che  le  nuove  disposizioni  di  cui  sopra  siano  adottate  per  tutti  i

nuovi esperimenti di vendita (escluse pertanto le gare per le quali  sia

ad oggi  già intervenuta la pubblicazione dell'avviso  di  vendita), i±ja±

senso intendendosi modificate tutte le ordinanza di vendita emesse dal

iudice  delle  esecuzioni  mobiliari  del  Tribunale  di  Pordenone  nelle

rocedure esecutive endenti;

che   del   presente   prowedimento   sia   data   comunicazione   al

Presidente  del  Tribunale,  al  Consiglio  dell.Ordine  degli  Avvocati  di

Pordenone e all'Istituto Vendite Giudiziarie e che lo stesso sia inserito

nel  sito del Tribunale di Pordenone.

Pordenone, 2 maggio 2018
11 Giudice delle esecuzioni mobiliari


