TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE
UFFICIO ESECUZIONI

CIRCOLARE OPERATIVA PER LA PUBBLICITA’ DELLE
VENDITE – sostituzione kijiji.it
Ai professionisti delegati – ai gestori delle pubblicità immobiliari
Il Presidente di Sezione, dott. Francesco Abete e i Giudici
dell’esecuzione in servizio presso l’intestato Tribunale, dott.ssa Emanuela
Musi e dott.ssa Anna Maria Diana,
considerato che a partire dal 17 maggio 2022 non sarà più possibile
pubblicizzare le vendite all’asta sul sito internet Kijiji.it (indicato quale
sito per la pubblicità obbligatoria al punto 6 sub 3 della ordinanza di
delega in uso presso l’ufficio);
considerato che il gestore incaricato di eseguire il servizio “Rete Aste Real
Estate” ossia la pubblicità sui portali privati immobiliari ha notiziato
l’Ufficio della possibilità di sostituire il sito kijiji.it con il sito Bakeca.it
ritenuto opportuno disciplinare come segue le modalità di sostituzione;
P.Q.M.
letti gli artt. 487, 569 e 591-bis c.p.c.
DISPONGONO la modifica delle ordinanze di vendita già emesse nei
termini di seguito precisati in relazione agli adempimenti pubblicitari
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degli esperimenti di vendita da svolgersi a cura del professionista
delegato:
la pubblicazione andrà eseguita sul sito internet Bakeca.it ed in
particolare: A) a parziale modifica di quanto stabilito al paragrafo 6, lett.
c) delle ordinanze di delega della vendita già emesse, per gli avvisi di
vendita a pubblicarsi, da ora in poi, il professionista delegato – tra i vari
adempimenti meglio specificati – eseguirà la pubblicità “mediante
pubblicazione, tramite il sistema “Rete Aste Real Estate”, sui siti Internet
Casa.it, Idealista.it, Bakeca.it” nonché sul sito internet Immobiliare.it
se previsto in ordinanza B) per gli avvisi già pubblicati alla data del
presente provvedimento, ove vi sia un esperimento di vendita già in
pubblicità su www.kijiji.it con data fissata successiva al 17 maggio 2022, i
professionisti delegati si adopereranno affinché la pubblicazione su
www.kijiji.it si concluda comunque in data 17 maggio 2022 e che da tale
data prosegua su www.bakeca.it fino al giorno della vendita. C) Invariati
gli ulteriori adempimenti pubblicitari
LA

PRESENTE

CIRCOLARE

DOVRA’

ESSERE

DIFFUSA

TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL TRIBUNALE A
CURA DELLA CANCELLERIA E TRAMITE TRASMISSIONE AI
CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI E DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI, nonché tramite inserimento nei singoli
fascicoli delegati a cura dell’UPP
Torre Annunziata, 13.4.2022
I Giudici dell’esecuzione

Il Presidente della III Sezione

Dott.ssa Emanuela Musi

Dott. Francesco Abete

Dott.ssa Anna Maria Diana
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