TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI


ISTRUZIONI
PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI IN CASO DI ASTE DESERTE  I moduli sono disponibili sul sito www.tribunaletempiopausania.it alla voce Modulistica

	In caso di vendita SENZA incanto andata deserta per mancanza di offerte

  compilare il mod. 39 avendo cura di inserire le presenze dei procuratori presenti e di barrare il primo quadratino ( considerato che nel termine stabilito nell’ordinanza di vendita  NON sono pervenute offerte per la vendita senza incanto).

In tale caso, il Giudice non può che disporre vendita CON incanto alle stesse condizioni. Non serve compilare una nuova ordinanza di vendita, sicchè si può (per chiarezza) riportare sempre nel mod. 39 il prezzo e i rilanci e la data della precedente ordinanza di vendita. Poi si viene dal Giudice.

In caso di vendita senza incanto negativa per motivi DIVERSI dalla mancanza di offerte, portare sempre il mod. 39 ma lo compila direttamente il giudice (anche perché trattasi di casi che emergono nel corso dell’udienza di tentata vendita)

	In caso di vendita CON incanto andata deserta per mancanza di offerte

 il Giudice procede ai sensi del 591 c.p.c. e, quindi, ricominciando una nuova vendita senza incanto a prezzo ribassato (non necessariamente).
Compilare direttamente il mod. 41 bis avendo cura di descrivere nuovamente il bene. Prezzo e rilancio li decide il Giudice.

	In tutti i casi di rinvio della vendita senza incanto o con incanto (in presenza di offerte) per vari motivi, il Giudice utilizzerà un modello a parte (mod. 41).


NON può essere saltata la vendita con incanto, in caso di vendita senza incanto deserta o negativa, anche se c’è l’accordo delle parti.

 La possibilità di procedere a successive vendite CON incanto dopo che la prima è andata male (591 comma 1°) è residuale rispetto alla reiterazione della sequenza senza incanto/con incanto, eventualmente a prezzo ridotto.
Salvo casi eccezionali, questo Giudice ritiene di non poter comunque mai scendere sotto il 50% del prezzo base iniziale.
In caso di reiterato invenduto (da valutarsi caso per caso), NON si procederà al tentativo di vendita a oltranza (né al ribasso eccessivo) ma si farà luogo all’amministrazione giudiziaria del bene (salvo che il creditore non preferisca tentare la vendita a oltranza senza ribassare il prezzo).

Si ringrazia per la collaborazione.
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