
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD 

ORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI 

1. EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLE PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI 

Le concrete possibilità di soddisfacimento del creditore in sede di esecuzione mobiliare 
dipendono sia dalla esistenza, dalla entità e dalla concreta assoggettabilità dei beni 
all'azione esecutiva, sia dalla reale efficienza dalle specifiche prassi adottate nel singolo 
ufficio giudiziario. 
Mentre il primo aspetto si pone al di fuori di qualsiasi possibilità di intervento da parte 
dell'ufficio (attenendo piuttosto al piano della tempestiva ed accorta azione da parte del 
creditore), fatta salva la possibilità di un più ampio ricorso all'istituto dell'esecuzione 
immediata ex art. 482 cod. proc. civ. così da limitare le condotte distrattive, il secondo 
profilo è invece strettamente conseguente alle scelte operate con riferimento alla azione di 
tutti i soggetti istituzionali coinvolti (giudice, ufficiali giudiziari, Istituto Vendite 
Giudiziarie) . 
Si impone allora una valutazione della efficienza delle attuali modalità operative ed una 
conseguente modifica delle prassi ove esse si rivelino non adeguate. La valutazione va 
effettuata sia con riferimento alla complessiva durata delle procedure, sia avendo riguardo 
alla congruità dei valori di realizzo dei beni. 
L'attenzione va quindi posta essenzialmente sull'individuazione della cause che 
determinano la diffusa insoddisfazione per i risultati economici delle procedure esecutive 
mobiliari. 

2. PROFILI CRITICI NELL'ATTUALE GESTIONE DELLE ESECUZIONI MOBILIARI 

Nell'analisi compiuta sulle cause dell'inefficienza sono stati individuati i seguenti fattori: 

2.1 Materiale indisponibilità IVG e Custodi. 

Nel circondario di Napoli Nord ad oggi non esiste fisicamente e materialmente una filiale o 
comunque un distaccamento dell'IVG, di modo che quasi mai le procedure hanno visto 
realizzarsi la fase dell'asporto e della sostituzione del debitore nella custodia dei beni 
necessaria e funzionale alla realizzazione ed all'efficienza delle vendite. 

2.2. Sostanziale stallo delle procedure mobiliari. 

Essendo stato il Tribunale di Napoli Nord istituito solo nel settembre 2013, le vendite 
mobiliari non sono ancora partite. 

3. PRINCIPALI INNOVAZIONI NELLA GESTIONE DELLE ESECUZIONI MOBILIARI 

AI fine di partire in modo efficiente con le vendite mobiliari si è valutato opportuno 
adottare il seguente iter xocedurale: 

Premessa: 

Come detto, nel circondario di Napoli Nord, ad oggi non esiste fisicamente e 
materialmente una filiale o comunque un distaccamento dell'IVG. 
La Corte di Appello di l\Japoli e l'allora Presidente f. f. del Tribunale di Napoli Nord hanno 
espresso parere positivo in ordine alla possibilità che l'IVG di Napoli possa svolgere le sue 
funzioni anche nel circondario del Tribunale di Napoli Nord, senza che però l'IVG di Napoli 
abbia mai ricevuto formale incarico di svolgere le sue funzioni anche nel circondario di 
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questo Tribunale.
 
Si rende, pertanto, necessario pensare ad un sistema di asporto, custodia, pubblicità e
 
vendite che miri a contemperare il contenimento dei costi delle procedure con l'efficienza
 
delle stesse. In tale ottica, si rende necessario individuare soggetti specializzati nel
 
settore di competenza.
 
In attesa della formazione dell'elenco di cui all'art. 169 sexies disp. atto c.p.c., ed al fine di
 
non procrastinare ulteriormente le vendite di beni mobili, per la pubblicità e,
 
tendenzialmente, la vendita, si è individuata, allo stato, Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a ..
 
Per le attività di asporto e custodia il giudice individuerà un soggetto idoneo.
 
Si è ritenuto opportuno che, dopo il terzo incanto, in caso di idoneità tecnica del custode,
 
il G.O.T. potrà valutare di affidare il tentativo di vendita in questa fase anche al custode,
 
previo coordinamento con Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A..
 

3.1. Valutazione dei beni in sede di pignoramento. 
E' preferibile operare, in sede di pignoramento, stime particolarmente prudenti, tenendo in 
particolare considerazione la necessità di apprendere, in ogni caso, beni di valore 
certamente sufficiente al soddisfacimento del creditore. 
Si sottolinea che va assolutamente evitato il rischio di concentrare il pignoramento su beni 
che non risultino poi sufficienti per soddisfare il credito azionato, in quanto il pregiudizio 
che ne deriverebbe al creditore, in tal caso, è definitivo e non più rimovibile; laddove 
nessun significativo pregiudizio potrebbe derivare al debitore da una stima troppo bassa 
e dunque dalla estensione del pignoramento a un maggior numero di beni. In tal caso, 
infatti, sarà sufficiente, con apposita istanza, chiedere al giudice la liberazione dei beni 
pignorati in eccesso e l'eventuale pregiudizio sarà eliminato in pochi giorni. 
Salva l'elaborazione di indicazioni più specifiche sulla base di analisi statistiche condotte 
con riferimento ai diversi settori merceologici, si sono pertanto determinati i seguenti 
criteri di stima in sede di pignoramento cui gli ufficiali Giudiziari sono tenuti ad aderire nel 
rispetto del disposto di cui all'art. 484 c.p.c. secondo cui l'espropriazione è diretta dal 
Giudice: 
a) nel caso di pignoramento di merci presso esercizio commerciale con vendita diretta al 
pubblico, la valutazione deve essere non superiore al 15% del prezzo esposto al pubblico 
o, in alternativa, al 30% del costo storico di acquisto documentato dal commerciante 
pignorato; 
b) nel caso di pignoramento di merci presso il produttore la valutazione deve essere non 
superiore al 30% dei prezzi normalmente praticati nelle forniture ai rivenditori; 
c) nel caso di materie prime o semilavorati la valutazione deve essere non superiore al 
30% del prezzo sostenuto per l'acquisto; 
d) nel caso di macchinari, attrezzature produttive e arredi di uffici, che presentino un 
normale stato di usura, !'Ufficiale giudiziario calcolerà in primo luogo il valore teorico 
attuale sulla base di un ammortamento in cinque anni (detraendo quindi dal costo storico 
del bene una percentuale del 20 % per ogni anno trascorso dall'acquisto); provvederà 
quindi ad abbattere detto valore del 50% (ad esempio per un'attrezzatura costata 100 con 
un anno di vita la valutazione sarà la metà di 80; la stessa attrezzatura, dopo due anni 
sarà valutata la metà di 60), con un minimo del 15%, salvi i casi di palese obsolescenza o 
di grave usura. Criteri di maggior prudenza saranno seguiti quando l'imprenditore debitore 
non offra alcuna cooperazione per individuare con idonei supporti documentali i prezzi e la 
data di acquisto dei beni; 
e) nel caso di mobili di abitazione, ave il proprietario fornisca elementi idonei a provare il 
prezzo di acquisto, la valutazione sarà effettuata con i criteri di cui al punto d). In caso 
contrario essa sarà limitata al 15-20% del valore medio di mercato dei beni di quella 
categoria conosciuto daH'Ufficiale Giudiziario. Restano fuori da tali criteri i beni ed oggetti 
con particolari pregi (es. di antiquariato), che saranno valutati alla metà del costo, 

2
 



- indipendentemente dalla data di acquisto; 
f) nel caso di autoveicoli la stima sarà limitata al valore risultante da riviste specializzate 
(es. Quattroruote) abbattuto comunque in ogni caso di una percentuale ulteriore massima 
del 30% in relazione allo stato di conservazione del bene. 

3.2. Descrizione dei beni 
La descrizione effettuata nel verbale di pignoramento dovrà essere integrata con
 
documentazione fotografica in formato digitale effettuata dal custode.
 
Il pignoramento privo di tale rappresentazione fotografica sarà dichiarato irricevibile.
 

3.3. Assistenza del creditore alle operazioni di pignoramento 
Ai sensi del/'art.165 disp. atto c.p.c. il creditore ha diritto ad assistere alle operazioni di 
pignoramento. 
Inoltre, la presenza del creditore potrebbe in molti casi (soprattutto di pignoramento 
presso aziende), fornire un utile contributo informativo all'Ufficiale Giudiziario ai fini 
dell'individuazione dei beni da pignorare (il creditore, operatore del settore, è spesso in 
possesso di cognizioni specifiche sulle caratteristiche dei beni potenzialmente pignorabili). 
Sino ad oggi non è stato possibile assicurare ai creditori l'esercizio di tale diritto, e ciò per 
ragioni di carattere essenzialmente organizzativo. 
Posto che difficoltà organizzative non possono in ogni caso giustificare la lesione di un 
diritto, e che oggi sono disponibili mezzi tecnici che consentono una agevole e tempestiva 
comunicazione da qualsiasi luogo, si ritiene di poter individuare la seguente soluzione: 
> Il creditore che intende presenziare (personalmente o a mezzo del proprio legale) alle 
operazioni di pignoramento, formula per iscritto apposita istanza nel momento del 
deposito dell'atto di precetto notificato, indicando in calce un recapito telefonico (del 
creditore o dello studio legale); 
> In presenza di tale istanza, l'Ufficiale Giudiziario, nell'individuare preventivamente il 
giorno del pignoramento, indica se l'accesso sarà effettuato nelle ore mattutine o 
pomeridiane, in modo da conciliare la necessaria elasticità nello svolgimento dei propri 
adempimenti e nel contempo la possibilità dell'interessato di programmare i propri 
impegni nella giornata stabilita; 
> Nel giorno stabilito per il pignoramento l'Ufficiale Giudiziario comunica al recapito 
telefonico sopra indicato, almeno 30 minuti prima, l'orario dell'effettivo accesso; 
> In alternativa, in tutti i casi in cui ritengano di esserne in grado, gli Ufficiali Giudiziari 
indicano, già qualche giorno prima del pignoramento, un orario effettivo dell'accesso, con 
un margine di tolleranza di circa 30 minuti. 
I sigg. Ufficiali Giudiziari adotteranno in ogni caso, nel rispetto della propria autonomia 
organizzativa, la soluzione più idonea ad assicurare l'effettività del diritto del creditore a 
presenziare alle operazioni di pignoramento. I sigg. avvocati sono invitati a presentare 
l'istanza di cui sopra nei soli casi di necessità e di effettiva volontà di presenziare al 
pignoramento, atteso che, come è evidente, le soluzioni indicate possono rivelarsi efficaci 
solo alla condizione che delle facoltà indicate sia fatto prudente uso. 
Nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 513 c.p.c. quando è necessario aprire porte o 
quant'altro l'Ufficiale Giudiziario è già autorizzato ex artt. 68 c.p.c. e 14 ord. giud. 
all'accesso forzoso a mezzo Forza pubblica nonché ad aprire porte e lucchetti a mezzo di 
un fabbro per provvedere alla sostituzione della serratura. Le spese saranno poste a carico 
del procedente cui l'ausiliario fatturerà direttamente l'intervento. Ove su formale richiesta 
dell'ufficiale giudiziario o del custode nominato i creditori rifiutino di corrispondere i costi 
necessari per l'eventuale apertura forzata del luogo presso i quali i beni si trovano, la 
procedura verrà dichiarata estinta ai sensi dell'art. 630 c.p.c. 
Le chiavi sostituite ove non sia possibile consegnarle immediatamente al debitore 
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- verranno depositate in cancelleria con avviso apposto alla porta ove rimane la serratura 
sostitu ita .
 
Pertanto i verbali di pignoramento recanti la formula "trovato chiuso" verranno restituiti
 
agli Ufficiali Giudiziari in quanto irricevibili.
 

3.4. Custodia dei beni e loro trasporto presso 
Per tutti i beni pignorati viene nominato custode, già al momento del pignoramento, 
nell'ordine uno a scelta tra:
 
-a) colui che a ciò si renda disponibile in quanto indicato dal creditore già al momento
 
della manifestazione di volontà a partecipare al pignoramento e prontamente reperibile;
 
-b) in mancanza di tale manifestazione, a soggetto idoneo individuato dal giudice.
 
Quando non risulta in concreto possibile procedere nel modo ora indicato, il G.O.T.
 
provvede comunque alla sostituzione d'ufficio del debitore nella custodia, ai sensi del
 
combinato disposto degli artt.521, quinto comma c.p.c.,e 532 c.p.c. immediatamente
 
dopo il deposito dell'istanza di vendita.
 

3.5. Modalità di esercizio della custodia 
Nel caso di pignoramento presso esercizi commerciali il custode provvederà di regola alla 
immediata asportazione dei beni ed al loro trasporto, salvo che si preveda la vendita in 
loco e sia possibile impiegare adeguati strumenti di identificazione e sigillatura (ad 
esempio del tipo di quelli utilizzati nei negozi per evitare i furti). 
La modalità operativa sin qui descritta è particolarmente raccomandata nel caso di 
pignoramenti di merci e in particolare modo nei casi in cui risulti maggiore il rischio di 
sostituzione dei beni (come, ad esempio, nel caso di capi di abbigliamento). 
In tutti gli altri casi, sia che si tratti di pignoramento presso abitazioni private sia presso 
imprese, il custode nominato comunque provvede all'asportazione dei beni e, quando 
questa non sia possibile all'atto del pignoramento, immediatamente dopo l'istanza di 
vendita, salvo che, per le dimensioni e la tipologia dei beni, essi non siano trasportabili 
neppure con gli autocarri muniti di braccio meccanico di cui disponga il custode 
specializzato o che, per la loro quantità o natura, non siano stoccabili presso i depositi del 
custode, nel qual caso il soggetto incaricato alla vendita farà istanza di autorizzazione alla 
vendita in loco, salvo procedere alla asportazione delle parti essenziali atte ad impedire il 
funzionamento o la manomissione del bene pignorato. 
Il custode, ove non abbia già effettuato l'accesso al momento del pignoramento, comunica 
preventivamente a mezzo raccomandata la data dell'accesso. In caso di mancata 
collaborazione del debitore lo stesso è autorizzato a procedere all'accesso forzoso a mezzo 
fabbro e, ove occorra, forza pubblica per procedere all'asporto o ricognizione dei beni ex 
artt. 68 c.p.c e 14 ord. giudiziario. 
In caso di mancato asporto, il custode effettua, con apposito verbale, almeno l'accesso 
ogni 15 giorni per verificare lo stato di conservazione dei beni ed assicura inoltre che le 
attrezzature e i macchinari pignorati non siano utilizzati in assenza di un espresso 
provvedimento autorizzativo del giudice. 
Nel caso in cui i beni risultino intrasportabili saranno adottate idonee cautele quali l'utilizzo 
di catene e lucchetti, lo smontaggio ed il trasporto nei locali del custode di ingranaggi 
indispensabili per il funzionamento dei macchinari. 
La scelta dell'asportazione generalizzata dei beni è di fondamentale importanza per 
imprimere una maggiore efficienza alle procedure esecutive mobiliari. In primo luogo, 
infatti, essa consente di assicurare una migliore conservazione delle cose pignorate, e 
permettendo agii interessati all'acquisto di visionare il cespite, incrementerà sensibilmente 
le probabilità di esito positivo dell'esperimento di vendita a valori di mercato. In secondo 
luogo, la prospettiva dell'asporto è di stimolo a che eventuali accordi tra creditore e 
debitore, o eventuali istanze di conversione intervengano con adeguato anticipo rispetto 
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- alla data fissata da!la vendita e dunque prima della stima e della attuazione della 
pubblicità, con conseguente vantaggio anche per il debitore. 
Infine diviene possibile, una volta che i beni siano concentrati in un unico luogo effettuare 
le eventuali operazioni di stima in un'unica seduta, con conseguente riduzione a valori 
minimi dei costi del perito (il perito, dovendo operare con riferimento ad una grande 
massa di beni e senza oneri di accesso in luoghi diversi, può essere pagato secondo tariffa 
oraria con imputazione proporzionale in base al valore dei beni stimati). 

3.6. Stima dei beni 
Qualora il creditore procedente o uno dei creditori intervenuti lo richieda, sarà nominato 
uno stimatore che effettuerà la stima dei beni pignorati e indicherà la convenienza a 
venderli raggruppati in lotti ovvero suddivisi in più lotti. 
La stima verrà di regola effettuata presso i locali del custode specializzato. 
I compensi all'esperto saranno stabiliti tenendo conto della circostanza che la stima 
avviene in unico luogo, in giorni prestabiliti, su grandi quantità di beni, secondo tariffa 
oraria con imputazione proporzionale in base al valore dei beni stimati. 
Nel caso di beni mobili registrati, per le procedure che non richiedevano il deposito della 
visura presso il P.R.A. e per le quali la stessa non è in atti, tale visura verrà prodotta da 
Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. ed il relativo costo sarà a carico dell'aggiudicatario o della 
procedura, nel caso di esito infruttuoso delle vendite. 

3.7. Pubblicità 
In attesa dell'entrata in funzione del "portale delle vendite pubbliche", il custode, 
subito dopo l'emissione dell'ordinanza di vendita (e comunque entro un mese dalla 
comunicazione dell'ordinanza) provvederà a trasmettere ad Aste Giudiziarie 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, copia dei verbale di pignoramento e dell'ordinanza di vendita. 
Tutti i beni da vendere saranno inseriti a cura di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., almeno 10 
giorni prima della vendita sui siti www.astegiudiziarie.it, www.astetelematiche.it e sul sito 
web del Tribunale, comprensivi di avviso di vendita, fotografie e l'eventuale stima. AI fine 
di garantire la maggior visibilità possibile Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. provvederà anche 
ad effettuare l'invio di e-mail informative a categorie di soggetti potenzialmente interessati 
all'acquisto, nonché a pubblicare le vendite sul proprio periodico quindicinale "Aste 
Giudiziarie" - Edizione Nazionale. 
Gli interessati potranno effettuare la ricerca, con riferimento a tutti i beni mobili posti in 
vendita, in base alla categoria a cui il bene è riconducibile. 
Nel caso di beni mobili registrati o di compendi di beni mobili di valore superiore ad Euro 
25.000,00 almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione 
delle offerte, potrà essere disposta la pubblicità sul quotidiano "II Mattino". 

3.8. Vendita mediante commissionario ai sensi dell'art. 532 c.p.c. 
E' stabilito che la vendita dei beni mobili di cui al verbale di pignoramento debba essere 
effettuata secondo le disposizioni del c.p.c., il cui articolo 532 prevede, tra le possibili 
modalità di vendita coattiva dei beni mobili, la vendita a mezzo commissionario. L'art. 530 
c.p.c., nella sua attuale formulazione, prevede che il giudice dell'esecuzione stabilisca che 
il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra 
gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con 
modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori 
o per il sollecito svolgi~ento della procedura. 



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 vendita efficace, specie 
se accompagnato da apposita pubblicità su internet e dalla possibilità di presentazione 
delle offerte e svolgimento della gara con modalità telematiche, viene disposto quanto 
segue: 

Per tutti i beni pignorati sarà disposta la vendita con modalità telematiche mediante 
commissionario. 
Fino alla creazione dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la 
vendita dei beni pignorati, il commissionario viene individuato nella Società Aste 
Giudiziarie Inlinea S.p.A., che, in tutti i casi, procederà all'individuazione dell'acquirente, 
nel caso di presentazione di più offerte, mediante gara on line tra gli offerenti tramite la 
piattaforma di vendita NW.astetelematiche.it. 
La data della prima vendita sarà fissata dal Commissionario entro un mese dalla ricezione 
da parte del custode di una nota contenente l'indicazione dei beni in vendita in cui sia 
specificata l'eventuale suddivisione in lotti ed i relativi prezzi base, le fotografie dei beni 
con l'indicazione dei lotti di riferimento, l'eventuale stima e copia del verbale di 
pignoramento. 

Con l'ordinanza che dispone la vendita, il GOT fisserà un numero di tentativi di vendita 
non inferiore a tre e non superiore a sei da effettuarsi entro un termine finale di sei mesi. 

Le vendite verranno effettuate in modalità "asincrona", ovvero a tempo prestabilito (cd. 
modello ebay), ed avranno la durata di 7 giorni consecutivi, ad un prezzo base per il primo 
esperimento pari al prezzo indicato dall'Ufficiale Giudiziario o, qualora esistente, al prezzo 
indicato nella perizia di stima. 

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 de! 15% rispetto al prezzo base del precedente esperimento, 
fissandoli entro un mese dal precedente esperimento di vendita. La Cancelleria, d'ordine 
del G.O.T., darà immediata comunicazione ad Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., della 
richiesta di assegnazione. 

Allo spirare del termine finale fissato nell'ordinanza, 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 all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. 

Per la partecipazione alla gara, gli utenti dovranno versare una cauzione, pari al 10% del 
prezzo base, con la prec:sazione che non sarà previsto versamento della cauzione per 
prezzi base inferiori ad ( 200,00. 

In caso di vend:ta di beni provenienti da società, o qualora il debitore lo abbia 
espressamente precisato all'atto del verbale di pignoramento, l'aggiudicatario dovrà 
versare l'IVA sull'aggiudicazione. 

La partecipazione alla vendita telematica è subordinata alla registrazione gratuita al sito 
www.astetelematiche.it. 
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- I partecipanti dovranno richiedere un codice di partecipazione per ogni lotto di interesse e, 
nei casi previsti, versare anticipatamente la cauzione tramite carta di credito o bonifico 
bancario. 

In caso di pagamento con carta di credito il partecipante sarà immediatamente abilitato a 
formulare le offerte di acquisto; in caso di pagamento a mezzo bonifico bancario, dovrà 
attendere il riscontro dell'avvenuto accredito sul conto del Commissionario, prima di poter 
procedere con la formulazione delle offerte di acquisto. 

Le offerte successive alla prima dovranno contenere un rilancio minimo pari a quello 
indicato nell'avviso di vendita. 

AI termine della gara verrà dichiarato aggiudicatario provvisorio colui che avrà presentato 
la maggiore offerta entro il termine di chiusura dell'asta. Egli dovrà versare il saldo, 
costituito dal prezzo di aggiudicazione al netto della cauzione versata, oltre all'IVA se 
dovuta ed al compenso del commissionario, entro due giorni lavorativi. In caso di 
inadempienza il Commissionario comunicherà l'aggiudicazione al concorrente che 
immediatamente lo segue, trattenendo la cauzione dell'aggiudicatario inadempiente a 
titolo di penale. 

La restituzione della cauzioni ai partecipanti avverrà indicativamente entro le 48 ore 
lavorative successive al:a verifica contabile del regolare versamento del prezzo di acquisto. 

Terminate le operazioni di vendita, il Commissionario redigerà la reportistica di gara e 
l'eventuale verbale per i beni mobili registrati, provvedendo a depositare il tutto presso la 
Cancelleria del Tribunale. 

Trattandosi di vendita mediante commissionario non si dovrà procedere alla registrazione 
del processo verbale di cui all'art. 169 disp. atto c.p.c. con conseguente eliminazione del 
relativo onere fiscale. 

Provvederà inoltre a depositare il ricavato della vendita al netto dell'eventuale IVA (che 
verrà versata in nome e per conto della procedura) e delle proprie spettanze, su apposito 
conto. 

In caso di mancata vendita per inadempienza dell'aggiudicatario, il Commissionario 
procederà immediatamente ad una nuova vendita, ai sensi dell'art. 540 comma 2 c.p.c. 

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano e non è soggetta 
alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta 
per alcun motivo. 

Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della 
cosa venduta non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del 
prezzo. Non risultando la vendita nell'ambito di procedura espropriativa equiparabile alla 
normale immissione di bene sul mercato ai fini dell'applicazione delle norme in materia di 
sicurezza, grava sull'acquirente l'obbligo di procedere, prima della messa in servizio o 
della rivendita del bene acquistato, alla verifica dell'esistenza dei requisiti di sicurezza 
previsti dalla normativa vigente. 

Tutte le spese e tutti gli oneri, anche fiscali, connessi alla vendita e al ritiro e pieno 
utilizzo dei beni, sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, ivi compresi quelli di 
smontaggio, facchinaggio e trasporto, nonché quelli per le formalità necessarie per la 
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trascrizione dell'acquisto dei veicoli nei pubblici registri. La cancellazione di eventuali 
iscrizioni e trascrizioni sui beni sarà curata dall'acquirente aggiudicatario. 

Il commissionario istituirà un registro informatico degli incarichi di vendita telematica e al 
termine di ciascun semestre trasmetterà al Giudice dell'Esecuzione, al Presidente del 
Tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto 
informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per 
ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi 
attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato 
e del prezzo di vendita (art. 169 quinques disp. atto cpc). 

Nel caso di vendita da parte del custode, la vendita potrà avvenire con modalità non 
telematiche. 

3.9. Differimento dell'asporto, differimento della pronuncia dell'ordinanza di 
vendita e sospensione ella procedura esecutiva 
Allo scopo di contemperare le esigenze delle parti con la funzionalità della procedura e di 
agevolare eventuali trattative, si dispone quanto segue: 
Fino a tre giorni prima dell'asporto, ove non immediatamente eseguito, è possibile 
chiedere la sospensione della procedura ovvero il semplice differimento dell'asporto, 
mediante istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. 
Sino a 15 giorni prima della data della vendita, e previo assenso di tutti i creditori muniti 
di titolo esecutivo, potrà chiedersi la sospensione della procedura, per un periodo tra 6 ed 
i 18 mesi, con esborso dei relativi diritti. 
Nessuna istanza di sospensione o differimento sarà accolta se presentata dopo i termini 
sopra indicati: pertanto in tali ipotesi, il soggetto incaricato procederà sempre alla vendita 
senza attendere il provvedimento del giudice. 
All'istanza di sospensione o differimento dell'asporto dovrà allegarsi quietanza relativa 
all'avvenuto paga mente jei compensi per custodia, asporto e diritti di cui al DM 109/97 e 
successive modifiche. AI termine del periodo di sospensione il debitore dovrà inoltre 
pagare i compensi per l'eventuale custodia dei beni. 

3.10. Compensi. 
Per le attività di asporto, custodia, pubblicità e vendita, spetterà ai soggetti incaricati una 
percentuale sul prezzo di vendita. 

Aversa, 20.10.2015 

Il Presidente della III sezione civile 
Dott. Enrico Caria 
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