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TRIBUNALE DI NAPOLI NORD 

Terza Sezione Civile - Ufficio Esecuzioni Mobiliari 

Il G.O.T. Avv. _
 

Esaminati gli atti relativi al procedimento esecutivo n. / R.G.E.
 

ORDINA ZA VENDITA MOBILIARE A MEZZO COMMISSIONARIO 

- GARA TELEMATICA 

IN FAVORE DI 

___________________ - Avv. _ 

CONTRO 

___________________ - Avv. _ 

-Dato atto che si è stabilito che la vendita dei beni mobili di cui al verbale di 

pignoramento sia effettuata dal G.O.T. secondo le disposizioni del c.p.c., il cui art. 

532 prevede, tra le possibili modalità di vendita coattiva dei beni mobili, la vendita a 

mezzo commissionario; 

-ritenuto che la vendita a mezzo commissionario, realizzata con individuazione 

dell'acquirente e determinazione del prezzo mediante procedure competitive, 

rappresenti, per ragioni di economicità, flessibilità e trasparenza, un modello di 
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vendita efficace, specie se accompagnato da apposita pubblicità su internet e dalla 

possibilità di presentazione delle offerte e svolgimento della gara per via telematica, in 

uno alla pubblicazione su internet, di appositi spazi informativi dedicati alla 

promozione delle vendite on-line; 

rilevato che, non essendo stato costituito l'Istituto Vendite Giudiziarie presso il 

Tribunale di Napoli Nord, occorre individuare un altro soggetto specializzato nel 

settore di competenza; 

- ritenuto, pertanto, che il commissionario possa allo stato essere individuato, sia 

nella società Aste Giudiziarie Inlinea spa, che in altri soggetti specializzati per la 

custodia e la vendita dei beni mobili pignorati con attribuzione di specifici compiti a 

ciascun soggetto, come di seguito elencati: 

1) al custode, in relazione all'esecuzione delle fotografie sui beni pignorati 

subito dopo l'emissione dell'ordinanza di vendita da parte del G.O.T.; 

all'indicazione dei lotti eventuali per una migliore vendita dei beni; alla custodia 

dei beni; alla eventuale stima dei beni; alla consegna dei beni in caso di 

aggiudicazione; alla eventuale vendita dopo il terzo ribasso; 

2) alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. in ordine alla pubblicità su 

Internet ed alla concreta attuazione della vendita telematica; 

dato atto che il coordinamento tra detti soggetti è reso necessario dalla peculiare 

situazione del Tribunale di Napoli Nord e dall'esigenza di poter utilizzare le 

competenze specifiche di ciascun soggetto in relazione agli incarichi a ciascuno 

affidati; 

P.Q.M. 

visti gli artt. 532 e ss. c.p.c.
 

Visto l'art. 521 c.p.c;
 

Visti gli artt. 534 - 534 bis - 535 c.p.c.
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NOMINA CUSTODE
 

In sostituzione del soggetto già designato, che, entro trenta 

giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo 

dell'accesso, provvederà al trasporto dei beni pignorati presso locali nella propria 

disponibilità; 

Ordina 

La vendita a mezzo del commissionario Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. dei 

beni analiticamente elencati nel verbale di pignoramento, al prezzo base 

indicato nel verbale di pignoramento (o nel verbale di stima). 

Il termine per la ven ita viene fissato in sei mesi e dovranno essere fissati 

tentativi di vendita in numero non inferiore a tre e non superiore a sei. 

Il custode, subito do o l'ordinanza di vendita del G.O.T. (e comunque entro 

un mese dalla com nicazione di tale ordinanza), provvederà a trasmettere 

alla Società Aste Gi diziarie Inlinea S.p.A. una nota contenente l'indicazione 

dei beni in vendita specificandone l'eventuale suddivisione in lotti ed i relativi 

prezzi base, le fotografie dei beni con l'indicazione dei lotti di riferimento e 

copia del verbale di pignoramento. 

La data della vendi a sarà fissata dalla società Aste Giudiziarie Inlinea 

S.p.A. entro mesi UNO dalla ricezione della documentazione fotografica e 

dell'eventuale stima. 

Le vendite verranno effettuate in modalità "asincrona", ovvero a tempo 

prestabilito (cd. mod Ilo ebay), ed avranno la durata di 7 giorni consecutivi, 

ad un prezzo ba§e per il primo esperimento pari al prezzo indicato 

dall'Ufficiale Giudiziario o, qualora esistente, al prezzo indicato nella perizia 

di stima. 

3 



Tra un tentativo di vendita e l'altro, il bene rimarrà in pubblicità su 

www.astetelematiche.it - tramite la cd. vetrina permanente - per dare 

visibilità ai beni non ancora venduti. 

In caso di asta deserta, ove il creditore non abbia esercitato l'opzione 

dell'assegnazione diretta del bene, il Commissionario procederà agli ulteriori tentativi 

di vendita ad un prezzo base inferiore del 15% rispetto al prezzo base del precedente 

esperimento, fissandoli entro un mese dal precedente esperimento di vendita. La 

Cancelleria, d'ordine de! G.O.T., darà immediata comunicazione ad Aste Giudiziarie 

Inlinea, della richiesta di assegnazione. 

Allo spirare del termine dei sei mesi sopra fissato, il Commissionario deve restituire 

gli atti in Cancelleria. Il GOT, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, 

dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i 

presupposti di cui ali'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del codice di 

procedura civile. 

SI RICORDA CHE 

Chiunque tranne il debitore può partecipare alle aste purché munito di documenti di 

riconoscimento, visura camerale che attesti i poteri di acquisto per la società e 

procura speciale per comprare per conto di terzi. 

La vendita dei beni viene fatta nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; 

eventuali differenze non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o 

riduzione del prezzo. 

La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi, 

mancanza di qualità o difformità della cosa venduta. Oneri di qualsiasi genere, anche 

se occulti e non riconoscibili, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità 

o riduzione del prezzo. Non è possibile recedere da una vendita giudiziaria (Legge 

sulla turbativa delle aste Arti. 354 e 355 Codice Penale). 
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I beni sono venduti come visti sul sito www.astetelematiche.it e sulla base, di regola, 

del prezzo indicato in sede di pignoramento dall'Ufficiale Giudiziario; oppure sulla base 

dell'eventuale perizia tecnica effettuata dallo stimatore nominato dal giudice. 

SI PRECISA CH E 

Non verranno considerati come invalidanti la gara eventi, fortuiti o meno, che 

afferiscano esclusivamente agli apparecchi degli utenti quali, a mero titolo di esempio: 

perdita di connettività sulla rete internet, malfunzionamenti dell'hardware e del 

software del partecipante che impediscano o limitino l'usabilità dell'applicazione di 

gara. 

DISPONE 

che il ricavato della vendita venga depositato, dal commissionario con la massima 

sollecitudine, presso _ 

che Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. (o il custode, nei casi in cui abbia provveduto alla 

vendita) provvederà a dare comunicazione alla Cancelleria di tali adempimenti; ed il 

fascicolo sarà trattato il quinto venerdì successivo rispetto alla data in cui sarà 

pervenuta la comunicazione in Cancelleria. 

Dà mandato a!la Cancelleria degli adempimenti di competenza. 

Aversa, - - -- - ----- - -- -- -- - -- --- ---

I/G.O.T. 

Avv. _ 
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