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NORME CHE REGOLANO LE VENDITE 

GIUDIZIARIE.                 

(Artt. 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538  

539 - 540 c.p.c.) 
 

I beni da vendere si offrono singolarmente 

oppure a lotti secondo la convenienza per il 

prezzo base, fissato dal Giudice per l’apertura 

della vendita con o senza incanto. 

L’aggiudicazione avviene, quando dopo l’ultima 

offerta, non è fatta una maggiore offerta.  

La vendita forzata trasferisce all’acquirente i 

diritti che sulla cosa aspettavano a colui che ha 

subito la espropriazione, salvi gli effetti del 

possesso di buona fede. 

E’ obbligo dell’acquirente verificare prima della 

messa in opera  dei beni, l’esistenza dei requisiti 

di sicurezza previsti dalle normativa vigente. 

L’I.V.G. non dà alcuna garanzia per i vizi dei 

beni e la vendita non può essere impugnata per 

causa di lesioni Art. 2922 c.c.. 

La vendita si fa per contanti fino ad € 2.999,99, 

oltre a detto importo, a mezzo assegno circolare 

intestato a questo Istituto. 

Se il prezzo non è pagato si procede immedia- 

tamente a nuovo incanto a spese e sotto la 

responsabilità dello aggiudicatario inadempiente. 

Ogni eventuale reclamo contro l’operato del 

banditore deve essere proposto, a norma dell’art. 

168 delle disposizioni di attuazioni del c.p.c. con 

ricorso al Giudice. 

Il  ricorso non sospende l’operazione di vendita, 

salvo che il Giudice con decreto disponga la 

sospensione. 

I beni acquistati debbono essere ritirati nelle 24 

ore successive. 

In caso di ritardo compete all’I.V.G. Euro 2,00 al 

giorno per ogni collo ed eventuali spese di 

trasporto in altri locali. 
 

COMPETENZE E IMPOSTE SULLE 

VENDITE 
 

L’ acquirente deve versare la percentuale del 9%. 

Per i preziosi e gli autoveicoli la percentuale 

dovuta è del 6%. 

Se i beni provengono da impresa i realizzi 

ottenuti dalle vendite eseguite vanno assoggettati 

all’IVA nella misura prevista dalla legge in 

relazione alla natura dei beni. 

Inoltre per ogni vendita Giudiziaria è dovuta 

l’imposta di Registro nella misura del  3%, con 

un minimo di € 200,00, a secondo delle modalità 

di vendita, che può essere ripartita fra i vari 

acquirenti, purchè trattasi di beni compresi in una 

medesima procedura esecutiva. Quando trattasi 

di vendita di beni da assoggettare all’I.V.A., 

perché provenienti da impresa, l’imposta di 

registro va versata nella misura fissa. 

Per la vendita di automezzi l’imposta di registro è 

dovuta in rapporto alla potenza (cavalli fiscali) o 

alla portata dell’automezzo. 

 

Le vendite segnate sono soggette a variazioni. 

 

L’elenco aggiornato all’ultima ora sarà 

esposto nella sala delle vendite. 

 

N.B. i beni in vendita saranno esposti al 

pubblico dalle ore 09.00 del giorno precedente 

quello di vendita ad un ora prima di quella 

fissata per le vendite stesse.

      =============================================================================================================== 

 

VENDITE DAL 16/09/2019 AL 11/10/2019 

      

 Vendite con Prezzo Base di Stima Asta in Istituto il 27/09/2019 dalle ore 16:00 e seguenti 

   

 NUM. I.V.G. 56/17/MO 

 108 BOTTIGLIE DI VINO TENUTA IUZZOLINI CIRÒ BIANCO 2011 € 972,00 

 54 BOTTIGLIE DI VINO LUMARE VALDINETO 2006 € 702,00 

 54 BOTTIGLIE DI VINO DONNA GIOVANNA 2011 VENDEMMIA TARDIVA TENUTA IUZZILINI € 1.404,00 

 12 BOTTIGLIE MADRE GOCCIA TENUTA IUZZOLINI 2011 € 120,00 

 

  Vendite con Prezzo Base di Stima Asta in Istituto il 04/10/2019 dalle ore 16:00 e seguenti 

 

 NUM. I.V.G. 14/2019/MO 

 7 CASSE DA SEI BOTTIGLIE DI VINO FRONTELA ROSSO 2010 CANTINE ENAPOLIS € 840,00 

 4 CASSE DA SEI BOTTIGLIE DI VINO FIRRIATO S. AGOSTINO BIANCO 2004 CAPARATTO CHARDONNAY € 360,00 

 CASSA DA SEI BOTTIGLIE DI VINO FIRRIATO SANT'AGOSTINO ROSSO 2003 NERO D'AVOLA SYRAM € 120,00 

 8 CASSE DA SEI BOTTIGLIE DI VINO ROSSO TORMARESCA FILMIMUM 2009 € 576,00 

 2 CASSE DA SEI BOTTIGLIE DI VINO BIANCO CAPOANO CIRÒ € 120,00 

 7 CASSE DA SEI BOTTIGLIE DI VINO PRIMUS ROSSO 2000 CANTINE ENAPOLIS € 840,00 

 4 CASSE DA SEI BOTTIGLIE DI VINO BIANCO 2013 CONTESSA EMBURGA CHARDONNAY MALVASIA € 384,00 

   

 NUM. I.V.G. 15/2019/MO 

 DIVANO 2 POSTI COLORE GRIGIO SCURO IN TESSUTO € 200,00 

 TAVOLO ROTONDO INCRISTALLO € 700,00 

 MOBILE DI COLORE NERO CON ANTA SCORREVOLE DI COLORE GRIGIO € 800,00 

 SPECCHIERA CON CORNICE NERA € 300,00 

 SEDIA CON BASE IN ACCIAIO € 200,00 

   

 Vendite con Prezzo Base di Stima Asta in Loco il 04/10/2019 dalle ore 9:00 e seguenti 

   

 NUM. I.V.G. 36/2018/MO  04/10/2019 In San Sostene Via Maestri Del Lavoro 

 MACCHINA PIEGATRICE GRONDE MARCA SUPER MAX BROKE COD. 144691232559 € 1.200,00 

   

 NUM. I.V.G. 15/2019/MO  04/10/2019 In Catanzaro Via Zanotti Bianco, 9 

 POLTRONA CON LAVATESTA COLORE GRIGIO € 1.500,00 

   

 NUM. I.V.G. 17/2019/MO  04/10/2019 In Catanzaro Via Jannoni, 119 

 MACCHINA PER DISTRIBUZIONE SIGARETTE MARCA EFFE TI € 4.500,00 

 

 
ESTRATTO DAL BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 14 DEL 31-07-2019 

  
BANDI DI GARA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO. PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RILASCIO 

DELL’AUTORIZZAZIONE  ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE NELL’AMBITO TERRITORIALE 

DELLA CIRCOSCRIZIONE GIUDIZIARIA DI LAMEZIA TERME E VIBO VALENTIA (VEDI ALLEGATI). 

 

 
 

Edito: dall’ Istituto Vendite Giudiziarie 
Per il Circondario del Tribunale di Catanzaro 

 

Direttore Responsabile: Rag. Antonio Fragomena 

Autorizzazione Decreto Min. Grazia e Giustizia 21-09-1994 

 
  

Sala Vendite: Via F.sco Cilea, 2/4 
Telefax 0961.754719 

Settimanale del Lunedì 

Sito Internet: www.ivgcatanzaro.it 
  



 

BANDI DI GARA Procedura di valutazione comparativa per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di istituto vendite giudiziarie nell’ambito territoriale 

del Circondario di Lamezia Terme.  

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Visti gli artt. 1, 2, 3, 10 e 40 del d.m. 11 febbraio 1997. n. 109; Visto l’art. 159 disp. att. C.p.c. ; Vista la 

richiesta di rinuncia alla concessione ministeriale per l’esercizio e l’attività dell’Istituto Vendite Giudiziarie per il Circondario di Lamezia Terme della Edicom Servizi S.r.l., 

autorizzata dal M.G. con P.D.G. del 27.11.2017 ; Vista la nota del 25.3.2019 del Dirigente UNEP di Lamezia Terme con la quale segnala la disponibilità di quattro ufficiali 

giudiziari ad eseguire le vendite mobiliari ; Vista la comunicazione del Presidente del Tribunale di Lamezia Terme dell’1.4.2019, con la quale rappresenta la particolare 

situazione verificatesi presso quel Tribunale ; Ritenuto di dover procedere al compimento degli atti necessari al rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di 

istituto vendite giudizirie nell’ambito del suindicato circondario, pubblicando apposito avviso che consenta a tutti i soggetti interessati di presentare la propria istanza entro il 

termine fissato, corredata della documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità e per la valutazione comparativa delle domande ; Ritenuto in 

particolare, che la valutazione comparativa delle domande debba avvenire, previa verifica dei requisiti, di idoneità, nel rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza dell’ 

azione amministrativa; Avvisa 1. È indetta una procedura di valutazione comparativa per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di istituto vendite 

giudiziarie nell’ambito del Circondario di Lamezia Terme. 2. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, in busta chiusa e sigillata con in evidenza i riferimenti della 

procedura, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, a mezzo posta raccomandata con ricevuta dii ritorno ovvero mediante consegna 

presso la segreteria della Presidenza. della Corte Appello. 3. La domanda dovrà indicare: a. Le generalità del richiedente, ovvero, se persona giuridica, la denominazione sociale, 

la data di costituzione e le generalità dell’amministratore o dei componenti del consiglio di amininistrazione; b. La residenza o il domicilio del richiedente ovvero, se persona 

giuridica, la sede legale; c. In caso di persona giuridica, l’oggetto sociale, la durata della carica degli organi di amministrazione nonché il numero e le generalità dei soci; d. La 

denorninazione con la quale si intende esercitare il servizio; e. Il luogo ove l’istituto intende avere i propri uffici per lo svolgimento del servizio; f. I propri recapiti (telefono, 

posta elettronica, posta elettronica certificata). 4. Alla domanda, inoltre, dovranno essere allegati i seguenti documenti: a. In caso di persona giuridica, la copia conforme dell’atto 

costitutivo e dello statuto- , b. Il certificato penale e il certificato generale dei carichi pendenti del richiedente ovvero, in casa di persona giuridica, dell’amministratore o dei 

componenti del consiglio di amministrazione: c. La documentazione relativa alla capacità patrimoniale del richiedente ovvero, neI caso di persona giuridica, copia conforme dei 

bilanci dell’ultimo triennio; d. Una dichiarazione di responsabilità circa l’assenza di cause di incompatibilità; e. La certificazione antimafia. 5. Al fine di consentire la valutazione 

della sussistenza dei requisiti di idoneità allo svolgimento del servizio, alla domanda dovrà essere altresi allegato il progetto organizzativo e gestionale che si intende realizzare, 

con specifica indicazione: a. Dei locali, delle attrezzature e degli automezzi da destinare allo svolgimento del servizio oggetto delta presente procedura, con indicazione del titolo 

giuridico in base al quale si avrâ la disponibilità dcgli stessi; b. Delle unité di personale da impiegare nello svolgimento del servizio, con indicazione della relativa tipologia 

contrattuale; c. Dell’esistenza di eventuali incarichi identici o analoghi svolti o in corso di svolgimento nel circondario di altri tribunali. 6. Al fine di comprovare la sussistenza 

dei predetti requisiti, le dichiarazioni ad essi relative dovranno essere redatte con la espressa e consapevole menzione delle sanzioni di legge in case di dichiarazioni mendaci ai 

sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e con espressa assunzione di responsabilità da parte del dichiarante. 7. In presenza di domande presentate da più soggetti astrattamente 

idonei a svolgere il servizio, costituiranno elementi preferenziali: a. La disponibilità di maggiori strutture e mezzi da destinare al servizio oggetto della presente procedura: b. La 

disponibilità di apposita piattaforma informatica per la gestione delle vendite con modalità telematiche (art. 1-ter disp. atti. c,p.c.; d.m. 26 febbraio 2015, n. 32) e la specifica 

esperienza maturata in tale ambito; c. La maggiore solidità economica e finanziaria. 8. L’apertura delle buste avverrà in data 21-10-2019 alle ore 10 presso la sala del Consiglio 

Giudiziario presso questa Corte. Saranno ammessi a presenziare i soggetti che hanno presentato tempestive domande di partecipazione alla procedura o loro delegati. Di tale fase 

verrà redatto processo verbale. 

Dispone La pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della Giustizia, nonché sui Bollettini Ufficiali degli Iistituti Vendite del 

distretto. Indica quale responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Stefania Gambardella, Funzionario Giudiziario.  

Catanzaro, 29 maggio 2019  

Il Presidente Domenico Introcaso 

 

Procedura di valutazione comparativa per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di istituto vendite giudiziarie nell’ambito territoriale del Circondario di 

Vibo Valentia.  

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Visti gli artt. 1, 2, 3, 10 e 40 del d.m. 11 febbraio 1997. n. 109; Visto l’art. 159 disp. att. C.p.c. ; Vista la richiesta di 

rinuncia alla concessione ministeriale per l’esercizio e l’attività dell’ Istituto vendite Giudiziarie per il Circondario di Vibo Valentia della Edicom servizi S.r.l.,autorizzata dal M.G. 

con Decreto del 17.10.2011 ; Vista la comunicazione del Pridente del tribunale di Vibo Valentia del 13.4.2019, con la quale ha rappresentato, tra l’altro, la difficoltà dell’ufficiale 

giudiziario ad operare,non disponendo degli strumenti telematici necessari ; Ritenuto di dover procedere al compimento degli atti necessari al rilascio dell’autorizzazione allo 

svolgimento delle funzioni di istituto vendite giudizirie nell’ambito del suindicato circondario, pubblicando apposito avviso che consenta a tutti i soggetti interessati di 

presentare la propria istanza entro il termine fissato, corredata della documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità e per la valutazione 

comparativa delle domande ; Ritenuto in particolare, che la valutazione comparativa delle domande debba avvenire, previa verifica dei requisiti, di idoneità, nel rispetto dei 

principi di pubblicità e di trasparenza dell’ azione amministrativa; Avvisa 1. È indetta una procedura di valutazione comparativa per il rilascio dell’autorizzazione allo 

svolgimento delle funzioni di istituto vendite giudiziarie nell’ambito del Circondario di Vibo Valentia. 2. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, in busta chiusa e 

sigillata con in evidenza i riferimenti della procedura, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, a mezzo posta raccomandata con 

ricevuta di ritorno ovvero mediante consegna presso la segreteria della Presidenza. della Corte Appello. 3. La domanda dovrà indicare: a. Le generalità del richiedente, 

ovvero,se persona giuridica, la denominazione sociale, la data di costituzione e le generalita dell’amministratore o dei componenti del consiglio di amininistrazione; b. La 

residenza o il domicilio del richiedente ovvero, se persona giuridica, la sede legale; c. In caso di persona giuridica, l’oggetto sociale, la durata della carica degli organi di 

amministrazione nonché il numero e le generalità dei soci; d. La denorninazione con la quale si intende esercitare il servizio; e. Il luogo ove l’istituto intende avere i propri uffici 

per lo svolgimento del servizio; f. I propri recapiti (telefono, posta elettronica, posta elettronica certificata). 4. Alla domanda, inoltre, dovranno essere allegati i seguenti 

documenti: a. In caso di persona giuridica, la copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto- , b. Il certificato penale e il certificato generale dei carichi pendenti del 

richiedente ovvero, in casa di persona giuridica, dell’amministratore o dei componenti del consiglio di amministrazione: c. La documentazione relativa alla capacità 

patrimoniale del richiedente ovvero, neI caso di persona giuridica, copia conforme dei bilanci dell’ultimo triennio; d. Una dichiarazione di responsabilità circa l’assenza di cause 

di incompatibilità; e. La certificazione antimafia. 5. Al fine di consentire la valutazione della sussistenza dei requisiti di idoneità allo svolgimento del servizio, alla domanda dovrà 

essere altresi allegato il progetto organizzativo e gestionale che si intende realizzare, con specifica indicazione: a. Dei locali, delle attrezzature e degli automezzi da destinare 

allo svolgimento del servizio oggetto delta presente procedura, con indicazione del titolo giuridico in base al quale si avrâ la disponibilità dcgli stessi; b. Delle unité di personale 

da impiegare nello svolgimento del servizio, con indicazione della relativa tipologia contrattuale; c. Dell’esistenza di eventuali incarichi identici o analoghi svolti o in corso di 

svolgimento nel circondario di altri tribunali. 6. Al fine di comprovare la sussistenza dei predetti requisiti, le dichiarazioni ad essi relative dovranno essere redatte con la 

espressa e consapevole menzione delle sanzioni di legge in case di dichiarazioni mendaci ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e con espressa assunzione di responsabi 

ità da parte del dichiarante. 7. In presenza di domande presentate da più soggetti astrattamente idonei a svolgere il servizio, costituiranno elementi preferenziali : a. La 

disponibilità di maggiori strutture e mezzi da destinare al servizio oggetto della presente procedura: b. La disponibilità di apposita piattaforma informatica per la gestione delle 

vendite con modalità telematiche (art. 1-ter disp. atti. c,p.c.; d.m. 26 febbraio 2015, n. 32) e la specifica esperienza maturata in tale ambito; c. La maggiore solidità economica e 

finanziaria. 8. L’apertura delle buste avverrà in data 14-10-2019 alle ore 10 presso la sala del Consiglio Giudiziario presso questa Corte. Saranno ammessi a presenziare i 

soggetti che hanno presentato tempestive domande di partecipazione alla procedura o loro delegati. Di tale fase verrà redatto processo verbale. Dispone La pubblicazione del 

presente bando sul Bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della Giustizia, nonché sui Bollettini Ufficiali degli Istituti Vendite Giudiziarie del distretto. Indica quale 

responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Stefania Gambardella, Funzionario Giudiziario. Catanzaro, 29 maggio 2019  

Il Presidente Domenico Introcaso 


