Verbale della riunione indetta dal Presidente della seconda sezione civile
del Tribunale di Bergamo.
L'anno

duemila

diciotto,

il

giorno

21

del

mese

di

marzo,

quindici.
(21 marzo 2018 - ore 15.00)
In Bergamo, presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati,
SONO PRESENTI I SIGNORI
Dr. Laura Giraldi
Dr. Giovanna Golinelli
Dr. Giovanni Panzeri
Dr. Elena Gelato
Avv. Paolo

Monari

Avv. Ermanno Masseroni
Avv. Francesca Pierantoni
Dr. Alfredo Coppola Bottazzi
Dr. Andrea Letizia
Dr. Alberto Carrara
Dr. Pierpaolo Cesaroni
Avv. Annamaria Angelino
Avv. Federica Verdi
Avv. Giulio Fustinoni
Avv. Giovanni Bertino
Avv. Ilaria Sala
Dr. Lavinia Delfini
Dr. Maria Castaldo
Dr. Michela Serpico
Dr. Andrea Bossone
Dr. Rita Miraglia
Dr. Enrica Legramandi
Dr. Francesco Fotia
Sig. Anna Rita Mammoliti
Sig. Emilio Papini

alle

ore

* * * * * * *
La dr. Giraldi, dopo aver salutato i presenti, chiede agli stessi di
riferire in ordine agli esiti delle prime pubblicazioni sul Portale delle
Vendite Pubbliche.
I

delegati

danno

pubblicazioni,

che

atto

di

sinora

avere

sono

dato

state

corso

effettuate

con

successo

utilizzando

a
i

tali
fondi

anticipatamente versati dai creditori.
L’avv.

Masseroni,

a

tale

proposito,

richiede

se

sia

possibile

la

previsione di un fondo spese ad hoc, nel quale in ipotesi prevedere il
versamento

di

una

somma

di

100

euro

(eventualmente

maggiorata

di

un

importo forfettario per le spese bancarie) per ogni lotto, da moltiplicare
per i previsti esperimenti d’asta da svolgere in un anno.
Dopo breve discussione sull’argomento, i G.E. si riservano di valutare
tale possibilità.
La dr. Giraldi, ciò posto, ribadisce che per tutti gli esperimenti d’asta
che saranno fissati dopo il 10 aprile (anche riferibili a deleghe emesse
anteriormente

a

tale

data)

le

pubblicità

dovranno

avvenire

in

via

telematica; comunica che è in corso di predisposizione il nuovo modello di
delega e che la modalità di vendita ritenuta preferibile dalla sezione è
quella della vendita sincrona mista.
Precisa altresì che non sarà individuato un unico gestore del Tribunale ma
si opterà per un sistema di rotazione degli incarichi.
I presenti danno atto che la modalità di vendita telematica determinerà
inevitabilmente la riduzione del
quello

numero delle aste esperibili rispetto a

assicurato in precedenza.

I giudici ne prendono atto e si riservano di valutare la rimodulazione dei
tentativi di vendita da esperire in un anno.
La dr. Giraldi prega i delegati ed i custodi di indicare in modo preciso
nelle rispettive note, al fine di agevolare le liquidazioni, i dati utili
ai fini del calcolo dei compensi (quali, il valore di vendita del bene, le
attività svolte dai custodi…).

Allo stesso fine prega i nuovi delegati, all’esito della vendita, di
trasmettere se possibile in unico plico le richieste di liquidazione dei
diversi professionisti coinvolti nella procedura.
Comunica poi che i G.E. saranno disponibili per la firma dei decreti di
trasferimento nelle giornate in cui gli stessi ricevono il pubblico.
Prende infine la parola il cancelliere Fotia, il quale segnala le gravi
problematiche conseguenti al rifiuto delle Poste di consentire ai legali
dei creditori il prelievo delle somme giacenti sui libretti giudiziari a
fronte di conversioni del pignoramento.
La dr. Giraldi rileva che della questione sarà investito il Presidente del
Tribunale.
A questo punto, esauriti gli argomenti da discutere, si stabilisce di
fissare la prossima riunione per il giorno 30 maggio 2018 alle ore 15.00.
La seduta viene dunque chiusa alle ore 16.00.
Il Presidente
Dr. Laura Giraldi

