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TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE

UFFICIO ESECUZIONI E PROCEDURE CONCORSUALI

OGGETTO: Modifiche parziali alla circolare e pedissequo allegato del 27.5.2020 in
merito agli adempimenti pubblicitari su giornali e quotidiani nell’espletamento delle
operazioni di vendita senza incanto.

Il Giudice coordinatore dell’Ufficio Esecuzioni e Procedure concorsuali, dott. Enimanuele
Agostini, e il Giudice delle Esecuzioni e delle Procedure concorsuali, dalL Davide Rizzuti:

VISTA la circolare dell’ufficio Esecuzioni e Procedure Concorsuali del Tribunale di Crotone, del
27.05.2020 avente oggetto “Modifiche alle regole di esoletamento delle operazioni di vendita
senza incanto, al fine di implementare le modalità di svolgimento dell’udienza ex art. 569 c,p.c. e
le attività connesse alla partecipazione alle vendite aiudiziarie in modalità integralmente “da
remoto”, aarantendo altresì la massima sicurezza nell’adesione alle misure di sicurezza e di
distanziamento sociale”:
RITENUTO di dovei’ implementare [a gestione della pubblicità delle vendite giudiziarie,
individuando ulteriori modalità di pubblicità integrative rispetto a quelle già indicate nella
circolare del 27.5.2020, con l’obiettivo di ottimizzare la visibilità del messaggio pubblicitario e i
costi di pubblicazione.

DISPONGONO QUANTO SEGUE
A parziale modifica ed integrazione della Circolare del 27.05.2020, relativamente a tutte le
procedure in corso (anche in caso di fissazione di nuove vendite in procedure esecutive ove le
operazioni di vendita siano state già delegate con le precedenti modalità pubblicitarie), il
professionista delegato — salvo il caso in cui abbia già espletato gli adempimenti pubblicitari con
le modalità originariamente richieste (nel qual caso le nuove modalità partiranno dal successivo
esperimento) — effettuerà, nei termini e modalità indicati dalla Circolare del 27.5.2020 e
pedissequo allegato, e ad integrazione della stessa, gli adempimenti pubblicitari previsti
dall’art. 490, comma 2, c.p.c., anche sui canali del Quotidiano locale “Il Crotonese” inviando
il materiale relativo alle procedure da pubblicare al seguente indirizzo e-mail:
procedureØ~ilcrotoneseaste. it.
Saranno previste due pubblicazioni in differenti edizioni per ogni procedura e le inserzioni
all’interno de il Crotonese Aste saranno raggiungibili anche tramite l’url diretto
www. il crotoneseaste. it.

La presente circolare dovrà essere depositata entro giorni 5 dalla pubblicazione, a cura del
professionista delegato, nel fascicolo di ciascuna procedura esecutiva.

i



Si dispone che copia del presente avviso venga ~ffìssa alla porta della stanza dei Giudici dott.
Emnzanuele Agostini e dott. Davide Rizzuti, della Cancelleria Esecuzioni Inimobiliari, nonché sul
sito istituzionale del Tribunale di c’rotone.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai Consigli dell ‘ordine
degli avvocati, commercia/is/i, no/ai, ingegneri, a,-chiteui, geometri e dottori agronomL

Crotone, liii settembre 2020
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