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Ai Signori pal1ccipanti alle Aste

Oggetto: finanziamenti agli aggiudicatari

Tra le iniziative adottate dalla 1\; Sezione al tine di incrementare la partecipazione
del pubblico alle aste immobiliari, segnalo l'accordo preso con alcuni IstituTi di
credito per la corlCèSsiof1e di tinanziarncnti a coloro che, sprovvisti in tuLto o in parte
della somma necessaria, intendat1ù acquistare un immobile oggetto di espropriazione
forzata.
La Sezione ha predisposto, anche su Ila base di precedenti esperienze,

UI1

protocollo

per ]a concessione di tale finanziamento c k Banche che sono addivèllute hanno
elaborato un loro prodolto finanziario rispondente ,ll1e sue caratteristiche.

La proposta agli Istituti, le Banche che vi hanno aderito già da questo anno ed i
lin:mzi;Jlllenti (b esse cDngegrwli, sono

rèr~rihili

c eonsultahili in questa sezione del

SIIO.

In buona sostanza, la IV Sezione ha richiesto agli Islituti di credito di fornire da
subito agli interessati risposte certe in ordine a chi rivolgersi per il finanziamento, ai

documcnti necessari, :.li tempi ed ai costi dcll'islrulloria della pratica, valorizzando al
massimo la perizia di stima reuatta uall't..:s[)crto nominato dal giudice, così da
risparmiarc costi c tempo.
Quindi, si è vincolato l'Jslitulo di crcJito, in caso di esito positivo dcl\"istruttoria. <lllu
stipula di un contratto preliminare di mutuo, così da g3runtire 31 partecipame l'h

t" in

C3S0 di 3ggiudicazione dell'immobile. lu somma \'cnga subito erogma direlt3ITIente
sul conlo della procedura esecutiva, evit3ndo decadenze.
Infine, lJ Sè7ionc si è impegnata ad emettere il decreto Ji trasferimento nel più hrevc
ten1po possibile, comunque nei 30 giorni dal VerS3ITIen\L1 della somma Ja parte della
Banca, così da rendere suhito l'aggiudicatario proprietario Jell'immnhile e lu Banca
garantita con l'iscrizione dell'ipoteca di primo grado sullo stcsso, a garanlia della
restituzione del 1inanzi:llllL'nto concesso.
Spero che tu1e nuovo st'ni;io possa cOlllribuire ad ampliare ulteriormente il nl1111CTl1
dei partecipanti alle astt' irnmohilÌ3ri, ad òclusivo benelicio di tuttc le parti delb
proceuurn esecutiva.
C'ord ia llllentt',
Il Presidente

(-)Stdhllo C. De Michele
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