
TRIBUNALE DI PISA
 

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
 

A TUrrI I PROFESSIONISTIDELEGATIALLA VENDITA 
A TUTTI I LEGALIDEI CREDITORIPROCEDENTI 

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PUBBLICITÀ LEGALE DELLE VENDITE
 

GIUDIZIARIE
 

Il G.E.Dott. Giovanni Zucconi 
ravvisata l'opportunità, in attesa della operatività del portale delle vendite 
pubbliche di cui all'art. 490 10 comma c.p.c., di disporre, ai fini della più 
ampia e proficua diffusione degli avvisi di vendita, ed alla luce delle nuove e 
vantaggiose tariffe e condizioni applicate dalla concessionaria Manzoni, 
l'inserimento degli avvisi di vendita sul quotidiano Il Tirreno a partire dal 
primo avviso di vendita utile emesso successivamente alla data del 
15·02.2016; 

ritenuto, altresì che, al fine di ottin1izzare la gestione della pubblicità delle 
vendite giudiziarie, e nell'ottica di perseguire la massima uniformità, 
razionalità, economia e speditezza del complessivo sistema delle vendite 
giudiziarie, appare opportuno affidare alla società Aste Giudiziarie Inlinea 
S.p.A. (te!. 0586 20141, fax 0586 201431), l'incarico di collettore degli 
adempimenti pubblicitari. 
A tal fine si rende noto che tutti gli adempimenti pubblicitari, ad 
eccezione di quello relativo alla affissione all'Albo del Tribunale, devono 
essere richiesti a cura del PROFESSIONISTA DELEGATO ALLA 
VENDITA, in maniera diretta e senza l'ausilio di terzi soggetti privati, alla 
società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. (te!. 0586 20141, fax 0586 
201431), individuata come soggetto collettore per le attività di gestione ed 
ottimizzazione delle forme di pubblicità su internet, sui 
quotidiani/periodici e di altra eventuale pubblicità commerciale. 

La pubblicità dovrà essere effettuata secondo le seguenti n10dalità e termini: 
•	 pubblicazione dell'avviso di vendita integrale ex art. 570 c.p.c., 

dell'ordinanza di vendita, della relazione del C.T.D., comprensiva delle 
fotografie e planimetrie, nonché del virtual tour 3600 ove realizzato, sul 
sito internet www.astegiudiziarie.it. almeno sessanta (60) 

giorni prima della scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte di acquisto; 
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•	 pubblicazione dell'avviso d'asta per estratto sul quotidiano IL TIRRENO 
- Ed. Pisa e Pontedera/Empoli, almeno quarantacinque (45) giorni 
prima della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte di acquisto. 

La società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., oltre ad effettuare la pubblicità sul 
sito web www.asteiudiziarie.it. consultabile anche tramite l'App "Aste 
Giudiziarie" disponibile per iPhone, iPad, smartphone e tablet Android, 
garantirà la contemporanea visibilità delle vendite sul sito web del Tribunale 
www.tribunale.pisa.giustizia.itin qualità di gestore tecnico dello stesso, 
nonché l'inserimento di un annuncio sul proprio periodico quindicinale "Aste 
Giudiziarie" - Edizione Nazionale. 

Il professionista delegato alla vendita, almeno settanta (70) giorni prima 
della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di 
acquisto, dovrà fornire alla Società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., i seguenti 
documenti: 

•	 ordinanza di delega; 
•	 avviso integrale di vendita; 
•	 relazione di stima, comprensiva di fotografie e planimetrie. 

La documentazione potrà essere trasmessa tramite le seguenti modalità: 
•	 posta elettronica all'indirizzo pubblicazione@astegiudiziarie.it; 
•	 "invio telematico della documentazione" direttamente dall'area 

riservata ai professionisti presente sul sito w\Jvw.astegiudiziarie.it; 
•	 consegna al referente di Aste Giudiziarie presso la cancelleria delle 

esecuzioni immobiliari nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 10:00 

alle ore 12:00. 

Il professionista incaricato degli adempimenti pubblicitari, in 
ottemperanza a quanto previsto dal provvedimento del Garante 
per la protezione dei dati personali del 7 febbraio 2008 (G.U. n. 47 
del 25 febbraio 2008), dovrà aver cura di trasmettere la 
documentazione preventivamente epurata dall'indicazione delle 
generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a 
rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi non 
previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente 
rispetto alle procedure di vendita in corso. 

mailto:pubblicazione@astegiudiziarie.it
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Oltre alla documentazione da pubblicare, dovrà essere contemporaneanlente 
inviato il modulo di richiesta di pubblicità compilato, firmato e 
timbrato, comprensivo dei dati per la fatturazione e del consenso al 
trattamento dei dati personali, scaricabile nella sezione "richiesta di 
pubblicità" sul sito www.tribunale.pisa.giustizia.it. 

Al fine di nligliorare l'efficacia della pubblicità sui quotidiani, è auspicabile 
anche richiedere la pubblicazione oltre che dell'estratto, anche di una 
fotografia o planimetria. A tal fine il professionista dovrà indicare il 
numero della fotografia o della planimetria da pubblicare sul 
quotidiano direttamente all'interno del modulo di richiesta 
pubblicità. 

All'interno del nl0dulo di richiesta pubblicità da inviare per ogni singola 
richiesta di pubblicità, al fine di ovviare a verosimili disguidi che 
possano ritardare la liquidazione della spesa di pubblicità, ove sia 
necessario fatturare al creditore procedente e questo sia un istituto di credito, 
occorre specificare oltre al nominativo dell'esecutato anche 
almeno uno dei seguenti elementi conoscitivi: codice di riferimento 
interno bancario (es. NDGjBIP jFG) - numero sofferenza - gestore, nonché 
l'esatta e conlpleta ragione sociale, previamente confermata di volta in volta 
dal legale del creditore procedente verificati precedentelnente ad ogni singola 
richiesta di pubblicità con illegale del creditore procedente, onde prevenire i 
problemi conseguenti ad eventuali cessioni del credito azionato 
esecutivamente intervenute nel frattempo. 

La società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., in qualità di soggetto coordinatore 
della pubblicità, oltre ad effettuare la pubblicità su internet, predisporrà il 
testo dell'estratto dell'avviso di vendita da pubblicare sul 
quotidiano. 

L'annuncio da pubblicare sul quotidiano prima di essere inviato al 
concessionario di pubblicità, sarà trasmesso in bozza al professionista, 
esclusivamente via e-mail, per la verifica dei dati predisposti in base al 
format di seguito indicato, con la possibilità, nei due giorni lavorativi 
successivi, di segnalare eventuali errori od omissioni. 



Dopo tale termine, seppur sia sempre auspicabile fornire un cenno di 
riscontro, laddove non sia fornita nessuna segnalazione, i testi si 
intenderanno definitivamente approvati. 

Sul quotidiano saranno predisposti, compatibilmente con le esigenze della 
testata, spazi fissi dedicati alle vendite del Tribunale in uscita 
settilnanalmente nella giornata del SABATO. 

Il testo dell'estratto dell'avviso di vendita deve contenere esclusivamente l 
seguenti dati conoscitivi: 

a) Tribunale e numero di ruolo della procedura; 
b) nUlnero lotto; 
c) ubicazione dell'immobile; 
d) tipologia del bene; 
e) diritto reale posto in vendita (ove differente dalla vendita dell'intera 

proprietà); 
f) descrizione sommaria del bene; 
g) stato di occupazione; 
h) prezzo base; 
i) offerta minima (in Euro); 
j) data, orario e luogo della vendita; 
k) nominativo del professionista delegato (nel caso di vendita delegata a 

professionista) o nominativo del Giudice (nel caso di vendita innanzi al 
Giudice); 

1) nOlninativo e recapito telefonico del custode giudiziario; 
m)siti internet dove è pubblicata l'ordinanza, l'avviso di vendita, la 

relazione di stima, etc. 

A titolo esemplificativo si riporta di seguito la struttura che sarà seguita per la 
predisposizione dell'estratto dell'avviso di vendita. 



Comune, Via Lotto : Tipologia. diritto o 

reale posto in vendita. descri;:ione sommaria del bene e stato 
di occupazione. Prezzo base Euro o Offel1a minima 
Euro . Vendita senza incanto: 

-"-
ore 

c/o studio in . via . Delegato Dott. 
Mario Rossi - lnfo c/o custode, te!. . su 
~".:...v \iV .1!.i~illdi;: iJlri.e .iJ e ~_\\\'.JIib1!lli:lJgJ)LS1l~jl!S t i;: ia,it. R if. 
ESEC. IMM. n. / R.G.E. 

La Società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. gestirà esclusivamente gli 
adempimenti tecnico-operativi. La fatturazione da parte della 
concessionaria di pubblicità sul quotidiano avverrà in maniera diretta al 
soggetto indicato sul modulo di richiesta pubblicità consegnato dal 
professionista incaricato degli adempimenti pubblicitari ad Aste Giudiziarie 
Inlinea S.p.A. 

La pubblicità su IL TIRRENO prevede un costo fisso ad avviso in 
base al valore d'asta dei lotti, secondo nuove tariffe concordate con 
il Tribunale e consultabili in cancelleria, che comprendono anche 
una o due ripetizioni della stessa pubblicazione per dare frequenza 
all'avviso. 

Le spese di pubblicità saranno versate direttamente dal creditore procedente 
mediante pagamento diretto alle società che curano la pubblicità. 
Successivamente alla data di pubblicazione sui siti internet ed alla data della 
prima pubblicazione dell'estratto sul quotidiano, la Società Aste Giudiziarie 
Inlinea S.p.A. renderà disponibili i giustificativi di pubblicità per ciascuna 
procedura nell'area riservata ai professionisti presente sul sito web 
vvvvw.astegiudiziarie.it, accessibile tramite coppia di credenziali, a seguito di 
apposita registrazione alla stessa. I giustificativi di pubblicità de IL TIRRENO 
relativi alle ripetizioni delle pubblicazioni dell'avviso per la singola vendita 
(ove previste) verranno inviate al professionista direttamente dalla A. 
Manzoni & C. S.p.A. 
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Entro il giorno successivo ad ogni udienza di vendita, il 
professionista incaricato degli adempimenti pubblicitari deve rendere noto 
l'esito dell'esperimento di vendita alla società Aste Giudiziarie Inlinea 
S.p.A., aggiornando in tempo reale direttanlente on line gli esiti delle vendite, 
seguendo le istruzioni riportate nella e-nlail ricevuta dal servizio relativa alla 
richiesta di comunicazione di esito delle vendite. 

Per maggiori infornlazioni è possibile contattare telefonicanlente lo staff di 
Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A, al n° 0586 20141 o tranlite posta elettronica 
all'indirizzo info (a) astegiudiziarie.it, oppure presentandosi presso il referente 
di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. in Tribunale. 

Si invita, nello spirito di fattiva cooperazione sempre avuta con le varie 
categorie professionali, ad attenersi scrupolosamente alle nuove disposizioni. 

Pisa, 29.01.2016 

Il Giudice dell'Esecuzione 
DO)). Giovanni Zucconi 

q,(p (y l1NIA r1t{,uL.-... 


