N. I lS/20t8 R.C.

Tribunale di §poleto
Il G"L, a scioglimento della riserva assuntt all'udienza dul 4.3"?020, es*rninati 6li atti
della csusa di divisions promossa da Fino 2 Securitisation srl;

rilevato che occarrp procedere alh venrlitn del compendio immnhiliarc oggetto di
cousa, §iscoms ellpsra evidentu che non sia comodamente divisibile (cfr. la CTU dcl

geom. Aloisi Alberto);

rilevato che occorre la numina del Delegato slle Vendite ex ar[788 u.c. §pc;

DELECA
per Ia operazioni di vendita ex artt. ?88 e 591hs §,p.§. § norrne in esso richiamate,

e

per prowedere su eventuali dornande tli assegnazione ai sensi degli artt, 589 e 590
c.p.c.,

I'aw.

.dieltro

Marla Donntells con s§dio in Spoleto, fissando in mesi 18 la

durata dell'incarico;

P[SPONE
Chc la vendita dei beni meglio identifir;gti netrla relazione di stirna acquisita agli atti

sia p*ri

I

quffito indicato ,t*t

9rt

il

con facoltà per

Delegato

di

discostarsi da

quet'ultima fino alla misura del I0%;

DETERMINA
in €,500,00 ohre accessori l'anticipo per sompen$i da corrispondersi al delegeto da
parte di tutte Ie parti in solido, entro 30 giorni da oggi;

}'ISSA TgRMINE
di giorni 10 da oggi per il ritiro in cwcclleria del fascicolo della procedura! nonché
tsrrnine rli giomi I20 da oggi per

la pubblisszions del

dispone che hr caso di mancata vendita entro

primo awiso di v€ndita;

l8 mesi il fassicolo venga comunque

rimesso s qussto giutlicu e che, in cue$ di vendita, il profossionista delegato lrasmstta

il
D

fascicolo entro 180 giorni datl'aggiudicazione, unitffnente

al progefto di

distribuzione;

le operaeioni di vendita delegata, le modalità di presentazione rlutrle doma*de e le
condizioni tlella vendit& sonr) regolate dalle disposizioni contenute nelle nùilne

prevlste per le asprcpriazioni
immobiliari, corne richiamate
dall,*rt.;5gl bis cpc_ el
per quello che riguardr
Ia puhbricità del'ar.viso
di vendita" ex art.4g, cpc.;
speci{ìca altresi che i
tcntativi cli vendita dovranno
cssere cffettuati sscrusiy:*nente
senea incanto u chq
nel caso in uui il primo
tentativo di ventlita d'vesse
risurtare
infruttuosa, ir Deregato,
entr' ir te.rmine di proroga,
procedu a nuoù tentativi
v*ndita senza incanto
di
ad un pfezzo base.sernpre
urteriomrente ribassato
dar t5 al
2504 rispetto al tentativo
ultimo;
Le operaeioni ai vendita
delegata, Ie modalita
di prcsentuzione de*e domande
«rndizioni della vendita
e Ie
sono regorate

/

aare crisposieioni cont§lute
ne,,art.Sgr bis
per quc,o che rigurrda
Ìa pubbricità de*owiso
di venditq ex art.4g* cpc;
disponc inoltrc chc ncll,ordinanza

q

cpc'

di

vendira venrle drr^

ucr rurs aC 24 _ al
Irrezzo base, ma precisando
chq in tar casa, r,assegn*zione
non sarà automatic*" in
quanto ir giudicc p.trebbe
disporre nuove vsndite,
se rv
-'--' -v
ro *'§rrsi)§c
ritenesse conventente,
co
giusto
il disposto detl'art.S72 c.IIIo
cpc;

il

Deregato fhrà artrc'sì prs§e'te
che ir sardo prezzodovrà
awenire enho 120 giorni,
salva eventuare proroga

Jffi: il:ffi:la
a,o

staro degri

il:#:-'

a*i

da concederc per giustifìcati
m*tivi, e che l,offer-ta di
di partecipazione ur'incanro
pos§ono essere pre§enrÀte
o con

,,mHT::ilil:,lendita. auspicabirrnenre

nr in ciascun
dovranno avvenire secondo
Ia modarirà sincrona
rnista ex axr. 22 D.M,

Quanto alla pubblicirà

ffi ffi
inoltre

#

;,ffi;*:, [:rffi

::fftJ,,J:"::

"il:i:l:-;.

DISPONE

"-g"orr *1:p*crth alk nomina del

n*"*"**i'#.:'Y':T1

:.*:.:1.13-a
,

meno che uiò non si
renda

-:T.:.il:;
-#il:il::::::T:rj::Tffi 'o.G*;;;;;;ffi
*'-Jil;:,#i:

;f

ar, acq uis,o,
H:,;*":.:.:ere :::::::"':
:1**,i
segnalate dal :llelegato;

del caso,
:::, dovranno

Disponfifine

"

essr

che il delngato
incaricato dclla »uhhrìri$à\

:

invii conruniJtztonc scritta
all'I'v.G. (quale

;"

;;;

sogBetto
^^*r^*;;;'
s'rPsrtrrr€nlo
I ];,ll
,endila
;' :,-:,T:::
di
; aggiudicazi.ne,
e, i
",' * :- . "'
- " dt
::l:.: : ": ir:"' :l
::''.:.:
nr*ry^
prez"z$
eror^
della rnedesl.ma,
no:lcl:é

T:

i datj ed i recapili

, ,::#:#*d,-

dell'aggiudicatario'

il

tutto

irnrnodiatamentor

verulita;
dal}'ssPerimento di

s

c§murqus non oltf,e

h'9'30;
atl'udien'Àa del 10'2'2021
Rinvia per la vorilica
parti ed at delegatdi-si comunichi alte
§poleto, tì5.3'?020

§§J.T*,?iài,ff:::l:

)

3

giorni

