TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Ufficio esecuzioni mobiliari

ORDINANZA DI SOSTITUZIONE DEL CUSTODE

N. _________  Esec. Mob.                                                          N. _________ CRON.

Il Giudice dell’Esecuzione
nella procedura esecutiva mobiliare  iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:

____________________________________________________________________________
 nei confronti di: 

____________________________________________________________________________
Vista l’istanza di vendita presentata dal creditore;
rilevato che ai sensi dell’art. 521 c.p.c. l’Istituto Vendite Giudiziarie va nominato custode dei beni pignorati;
rilevato che l’asportazione tempestiva dei beni e la loro custodia presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, che in ogni caso ai sensi dell’art. 521 deve avvenire entro 30 giorni dal deposito dell’istanza, rende possibile anche una più agevole e meno onerosa stima degli stessi, atteso che in tal modo l’incaricato potrà concentrare in un unico luogo e giorno alla settimana le attività di stima dei beni di più procedure;
ritenuto che l’incarico per la stima va conferito, senza oneri per le parti, allo stesso Istituto Vendite Giudiziarie , tenuto conto che la valutazione deve essere compiuta nella specifica prospettiva di una liquidazione a breve termine, che l’Istituto Vendite Giudiziarie ha sviluppato una particolare competenza riguardo ai valori medi di realizzo delle varie tipologie di beni nell’ambito delle vendite coattive e che non è configurabile alcun conflitto d’interessi tra la posizione di stimatore e di commissionario, posto che il commissionario ha un interesse, pienamente coerente con quelli dei creditori e del debitore esecutato, alla vendita del bene al miglior prezzo possibile e che per gli autoveicoli esistono tabelle di riferimento e tenendo conto che il detto Istituto Vendite Giudiziarie dovrà comunicare via fax ai difensori dei creditori in procedura la propria stima entro 7 giorni dall’asporto, ed i detti difensori nei 10 giorni successivi potranno depositare contro-nota di stima motivata precisando che, in caso di mancata motivazione, la contro-stima non sarà esaminata dal Giudice, in caso di contro-stima, procederà alla nomina di estimatore con compenso predeterminato.
P.Q.M.
Nomina con l’Istituto Vendite Giudiziarie di Varese Via Valgella, 11 in sostituzione del precedente custode di tutti i beni pignorati e dispone che lo stesso provveda, con la massima tempestività e comunque entro 30 giorni dalla data della notifica a trasportarli presso la propria sede, previa comunicazione al debitore o al terzo custode, a mezzo raccomandata o telegramma, della data e dell’ora dell’accesso, procedendo, ove occorra, all’apertura di porte, ripostigli e recipienti e richiedendo, se necessario, l’assistenza della forza pubblica.
Laddove il bene non sia facilmente asportabile, il nuovo custode provvederà a depositare idonea istanza motivata e documentata, per l’autorizzazione alla custodia e vendita in loco;
Dispone che la perizia  di stima sia depositata in Cancelleria entro il termine di giorni 7 dalla data dell’asporto o dal 1° accesso per le vendite in loco. 
Dispone che l’Istituto Vendite Giudiziarie qualora i beni pignorati risultino sottratti, distrutti, dispersi o deteriorati o, per la difformità tra quelli rinvenuti e quelli sostituiti, ne dia comunicazione al giudice e invii tempestivamente una dettagliata relazione al creditore pignorante affinché questi possa presentare querela per il reato di cui all’art. 338 c.p.;

AVVISA LE PARTI
Che il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre alle spese di esecuzione, presentando la relativa istanza presso la cancelleria fino a tre giorni prima della data prevista per il prelevamento dei beni, unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei  crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale;
che, per il caso in cui i beni pignorati siano stati già stimati dall’ufficiale giudiziario con l’ausilio di uno stimatore, si attenderà per la pronuncia del provvedimento di vendita ex art. 532 c.p.c. il decorso 15 giorni dall’invio di copia del presente provvedimento al debitore al fine di consentirgli di presentare l’istanza di conversione del pignoramento;
che il creditore procedente, congiuntamente agli eventualmente agli eventuali creditori intervenuti con titolo,può chiedere la sospensione della procedura ex art. 624 bis c.p.c. per un periodo massimo di 24 mesi fino a tre giorni prima della data prevista per il prelevamento dei beni e il loro trasporto presso la sede dell’Istituto Vendite Giudiziarie o, nel caso di beni per i quali sia autorizzata la vendita presso i locali del debitore, fino a 10 giorni prima della data che sarà fissata per la vendita;
che l’Istituto Vendite Giudiziarie ha diritto ai seguenti compensi:
	in ogni caso: entro 48 ore dalla notifica del presente provvedimento, l’importo forfetario di cui all’art. 31 d.m. 11/2/1997 n. 109;

per la custodia dei beni: i compensi di cui all’art. 37 d.m. 11/2/1997 n. 109 (con esclusione di ogni compenso per la custodia successiva al 60° giorno dal deposito dell’istanza di vendita, salve le ipotisi in cui sia disposta la sospensione delle operazioni di vendita );
per l’asporto dei beni: € 30,00 (oltre IVA) per i primi 30 minuti o frazione di essi (dall’inizio delle operazioni per l’apertura della porta di accesso ai locali sino al termine del carico sull’automezzo; € 20,00 (oltre IVA) per ogni successiva mezzora (senza alcun ulteriore compenso per le frazioni inferiori a 30 minuti). La durata delle operazioni è attestata dall’IVG nell’apposito modulo in duplice copia, di cui una da consegnarsi al debitore e l’altra da allegarsi all’istanza di liquidazione del compenso. Quando i beni si trovano in comuni diversi da quello di Busto Arsizio è dovuto all’IVG, ai sensi dell’art. 30 c. 5 d.m. 11/2/1997 n. 109, un ulteriore compenso di € 0,52 per ogni chilometro percorso.
In caso di sospensione o estinzione della procedura: i compensi di cui all’art. 34 d.m. cit. oltre l’8% del valore dei beni pignorati, se asportati, o il 5 %, se custoditi presso il debitore ai sensi dell’art. 33 d.m. cit.;
In caso di vendita di beni: 18% del prezzo interamente a carico del ricavato dalla vendita;
In caso di assegnazione: 10% del valore se si tratta di beni asportati e 5% del valore nel caso di beni non asportati,
Tutti i predetti compensi entrano in vigore dalla data della nomina del custode giudiziario.

Si comunichi all’Istituto Vendita Giudiziarie e al creditore, onerando quest’ultimo della comunicazione alle altre parti anche a mezzo fax.

Busto Arsizio Li________________

									Il Giudice dell’Esecuzione
                                                                                                    ______________________

                   Il Cancelliere
               ______________

			

