DIRETTIVE ALLA CANCELLERIA E AI PROFESSIONISTI DELEGATI CIRCA IL CONTENUTO DELL’ “ESTRATTO DI AVVISO” DA PUBBLICARE SU QUOTIDIANO AVENTE I REQUISITI DI CUI ALL’ART.490 CO.3 C.P.C.


I modelli di ordinanza di prima vendita (da attuarsi senza incanto e, in via successiva ed eventuale, con incanto prevedono che la cancelleria (nelle vendite indelegate) o il professionista delegato (in quelle delegate)  eseguano la pubblicazione su quotidiano con i requisiti dell’art.490 co.3 cpc di un estratto di avviso (non essendo esigibile, per evidenti ragioni di costo, la pubblicazione integrale dell’ordinanza di vendita). 

Di seguito verranno elencate le indicazioni che devono necessariamente essere riportate in siffatto estratto, in quanto prescritte dagli artt.570 e 576 c.p.c. per i due tipi di vendita, né sostituibili – riferendosi alla singola vendita - con le avvertenze generali che il quotidiano avrà cura di pubblicare nella pagina degli annunci immobiliari. 

estremi previsti dall’art.555 cpc, ossia quelli richiesti dal codice civile (artt.2826, 2841 cc) per l’individuazione dell’immobile ipotecato; 
numero dei lotti; 
prezzo base; 
misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte per l’eventualità di vendita all’incanto; 
sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima; 
nome e recapito telefonico del custode eventualmente nominato in sostituzione del debitore; 
nome e recapito telefonico del professionista delegato; 
giorno e ora entro cui possono essere presentate offerte d’acquisto, con l’avvertenza che il giorno immediatamente successivo alla scadenza di tale termine di presentazione avrà luogo l’esame delle offerte e la deliberazione sulle stesse; 
giorno e ora entro cui, nei casi di cui all’art.569 co.3 cpc, avrà eventualmente luogo la vendita all’incanto; 
luogo in cui verranno svolte le attività relative alla vendita; 
destinazione urbanistica e, per i fabbricati, estremi del permesso di costruire o della concessione in sanatoria già rilasciata, con avvertenza in mancanza, che, ove ricorrano i presupposti, l’aggiudicatario dovrà presentare a sua cura e spese istanza di sanatoria successiva alla vendita; 
altre indicazioni prescritte dagli artt.570 e 576, qualora non riportate nelle (ovvero disposte nell’ambito della singola vendita in modo difforme rispetto alle) avvertenze generali che il quotidiano avrà cura di pubblicare nella pagina degli annunci immobiliari. 



***




Di seguito, invece, è riportata una bozza delle indicazioni la cui pubblicità è pure prescritta dalla legge (o comunque opportuna) con riferimento alle vendite senza e con incanto; e che però, riguardando la generalità delle vendite, possono trovare collocazione (salve specificità delle singole vendite) nelle avvertenze generali che il quotidiano incaricato avrà cura di pubblicare nella pagina dei singoli annunci immobiliari. 



MODALITA’ E CONDIZIONI RIGUARDANTI LA GENERALITA’ DELLE VENDITE DELEGATE E INDELEGATE (salvo quanto diversamente disposto nei singoli estratti di avviso)

I - VENDITE SENZA INCANTO
Offerta. a) L’offerta, irrevocabile salvi i casi dell’art.571 co.3, dovrà essere presentata, nel luogo e nel termine indicati nell’estratto di avviso, mediante deposito, anche ad opera di persona diversa dall’offerente, di busta chiusa, all’esterno della quale dovranno risultare il giorno per l’esame delle offerte, il nome dell’eventuale professionista delegato nonchè il nome (previa identificazione) di colui che materialmente deposita la busta. b) L’offerta dovrà contenere: b.1) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale/partita i.v.a., domicilio, stato civile, recapito telefonico di chi sottoscrive l’offerta (il quale avrà altresì l’onere di presentarsi il giorno fissato per l’esame delle offerte ai fini della partecipazione all’eventuale gara prevista dalla legge). In caso di offerente coniugato in regime di comunione dei beni, vanno indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. In caso di offerente minorenne, l’offerta va sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; b.2) dati identificativi del bene a cui si riferisce l’offerta; b.3) prezzo offerto, non inferiore al prezzo base indicato nell’ordinanza di vendita; b.4) termine, non superiore a sessanta giorni dall’aggiudicazione, per il versamento del saldo del prezzo e degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita; in mancanza di indicazione, il termine si intenderà di sessanta giorni; b.5) la dichiarazione espressa di avere preso visione della perizia di stima; b.6) ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; 
Cauzione. Con l’offerta dovrà essere versata cauzione mediante inserimento nella busta di uno o più assegni circolari non trasferibili intestati alla Cancelleria Esec. Immob. Triunale di Trani o al delegato, di importo complessivo pari al 10% del prezzo offerto;
Inefficacia dell’offerta. Sarà inefficace l’offerta: a) pervenuta oltre il termine fissato per la presentazione; b) inferiore al prezzo base; c) non accompagnata dalla cauzione. 
Esame delle offerte e deliberazione sulle stesse. L’esame delle offerte e la deliberazione sulle stesse avverranno, presso la cancelleria o presso il luogo stabilito dal delegato, il giorno non festivo immediatamente successivo alla scadenza del termine fissato nell’estratto per la presentazione delle offerte, all’ora ivi indicata. In caso di pluralità di offerte valide, si procederà a gara sulla base dell’offerta più alta.

II -VENDITE  CON INCANTO.
Casi di vendita all’incanto. Nei casi di cui all’art.569 co.3 c.p.c., si procederà alla vendita con incanto, allo stesso prezzo base già determinato per la vendita senza incanto e con i rilanci minimi determinati dal G.E. o dal delegato, nello stesso luogo fissato per la vendita senza incanto, nel giorno e nell’ora indicati nell’estratto dell’avviso di vendita. 
Cauzione. Per offrire all’incanto sarà necessario depositare presso lo stesso luogo indicato per l’incanto, entro le ore 12 del giorno non festivo precedente quello dell’incanto, una somma, a titolo di cauzione, pari al 10% del prezzo base d’asta, mediante deposito di assegno circolare non trasferibile intestato alla cancelleria  o al delegato. 
Svolgimento dell’incanto e aggiudicazione. La vendita all’incanto e l’aggiudicazione avverranno secondo quanto previsto dagli artt.579 e segg. c.p.c. . In caso di offerte dopo l’incanto, alla nuova gara potrà essere ammesso, oltre all’offerente in aumento, all’aggiudicatario e agli offerenti al precedente incanto, anche chiunque altro vi abbia interesse, previo versamento o integrazione della cauzione nella misura di legge; 
Assegnazione. Ogni creditore è ammesso a presentare istanza di assegnazione, per il caso in cui l’incanto non abbia luogo per mancanza di offerte, entro i dieci giorni antecedenti la data fissata per l’incanto. 

III – ALTRE MODALITA’ E CONDIZIONI
Fondo spese. Nel stesso termine stabilito per il pagamento del prezzo, l’aggiudicatario dovrà depositare un fondo spese, pari al 15% del prezzo di aggiudicazione (salve integrazioni), a copertura delle spese poste a suo carico. In particolare sono a carico dell’aggiudicatario le spese necessarie al pagamento delle imposte, alla voltura e alla trascrizione del decreto di trasferimento nonchè alla cancellazione di iscrizioni ipotecarie e di trascrizioni di pignoramenti.
Finanziamenti. I partecipanti alle vendite hanno la possibilità di ottenere finanziamenti da banche convenzionate, il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito Internet ; 
Condizioni di vendita. La vendita: a) ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; b) è a corpo e non a misura, sicchè eventuali differenze di misura non potranno dar luogo a risarcimenti, indennità o riduzioni di prezzo; c) non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, sicchè eventuali vizi, mancanza di qualità, difformità e oneri di qualsiasi genere (es. oneri urbanistici, spese per l’adeguamento di impianto alle leggi vigenti, spese condominiali non pagate dal debitore), anche se occulti, inconoscibili o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo a risoluzioni, risarcimenti, indennità o riduzioni di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
Rinvio. Per tutto quanto non previsto si applicano le vigenti disposizioni di legge.


