TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE

FillalUiamCnfll agli aggindical'lri di Immobili ml1L' vendite giudiziarie

Al nlH~ di rendere sempre pill \lccessihile la p;utecipilziooc alle' aste gimilzi;lri,t"

Ill'l

procecLmentj di

espropriazione forzata immobiliare, la Sl..'1iùne IV becuzioni intende agevolare lil uJl\clusione di contratti

di finanriamenro garftmiw dR ipotf'l'il Sll',I.'immolJile aggiudicato, secondo il modello prl'visw d:-dl':m. 585
c.p.c,
Per questo motivo, sìf\ R t\lrda Jei parredpilnti

,,)11:

ilste che c!ti soggetti finanziatorl. 1<1 Sezione pubblidzzcr,i

con i suo: melZi quelle ilm:i:ltiw: di finnnzialllento dc~g!l !stiHIt"i di LfcJlro che si inst'~'innno nel seguente

gchel!)" di prùcedirncllro, nel quale lo stl'~)() g'luJke ck]]'('secuJ:j()l1tC interverrù con precise lnizhtlve wAte (\

gMAl1tire le pnrti ed

"t

(ndlitare il buon esitO del!'operazione.

-Ne\hl prlma f:'lse de! proceJimcl\tu esecutivo, la C1Ist,)dirl "lcgli immobili sarà templO',;tiV<llllL'llt:e assegnata
dal giudice ddl'eseclizione a proflO'%iollisli altamente qualificati ( <Ivvocati, commercialbti, notai) owero
<lll'istl:uto Vendite Ciudiri<lrilO', sogge[(i tllttl in graJo di .wolgcn:

['.l.!c

rilrv:mk "ttivit,!

IO'

di

~cstir\'

dfic<Lc:emente le visite dell'immobile ogglO'tttJ ,Ii vtndita, noncht di informare gli illtl'rl'Ssatisulk 1ll00blitù di

ade-.,ione ('l!la presente iniziativa.
LO'1 stima clrll'lmmobile, seconJ" tum le specifiche oggi pn'vistl· llal codice dci rito ed i compiti aggiunti da
questo Ufficill, s<\r,'1 affidata solo ad esperti inseriti nell'Albo del Tl"iblllr,de.

-Quindi, il giudice de[['esecu:io~)e, in sede di (·mis.'-'illlle ddl'Uldin<llU<\ di delega delle olwtazioni di vclìJira
c1isporr,l, nella pubhlir..:itfl ,-'he verrà cf('tl"uara, l'indicazinne C;1e i partecipanti alle ,lste putnm!1o utlenc:e per

l'flcqulsto del bene un mutuo ipotec;lrin cb Il,lrte delle Banch.e Clderenn alla rrc~cnrr iniziativ:i.

L'interessatn potrA re\~(1Tsi prcsso l'uffiClo lnr)'lclw lLdla Banca adnente ;lll'iniziativa, )" Cjll'lle dùvn\
lornll'gli ~\Ibito la ll~ta deìb dOl."luuentn;,;ionc Tll'clè:;s;nia per l'istrllZi()llt ddla pr<ltil~;l di fimmzi<lmento,
inJicare i relativi tempi (decorrc'llti dalla riccziUllt di t'IHt~1 la dUClllllcnt<lzione ) cd i cc,~ti complessivi.

LA Bilnc;\ dovr~ ctltrcsi wnJurre l'istruttori" rigunrdantc il blO'ne plgnor:no sulla M,la h,l,se deH\\ pçriZ1<1 di
~tima effettual:a (b)I\~spcno

llei i8 mesi prectdcnti.

nominaro d"l.-:iLl~ice dell'esecuzione, ljU,i1cJtO'1 tale l:!abor<lto sia ~tato dlO'l'0sirolrn

lrnllorw 1llutllabile e condizioni contrilttl[i,li lk\ fiIlHllZi~jll1elll() ~,lrUllno stabiliti e puhblidnlti J,tll;l Banca
~der('IHc,

- JUillorfl l'istnmoria abbia eStro positivo, 1:1 B"nGI

C:'

l'inlcrcsgato .',tipuleranno un contralto preliminare d't

mutuo, sottoposto .db l'{~nJiziolle sospensiva della ag-gilll!iC<lzin\ìc dd bene pigllurilt<J,
Nel contratto prelimin<lrl' dovr~nno esserc comunque indicar!:

l'impono mnssimo muttlabi\e;
l'ohbligo di deleg,l irrevocabile di pagLlrntllto, '.:O:lC.... S~il a!i:l Ranca nnOlllzlatricc,
l'impe~n(J <I rilil~d,tre

la

iporecu sul bene aggiudicaro;

condiziune n~o[utiva espressa delb mallcata cmissiune dt'\ d('Ul'tl) di tra~ferimentoj

la delcg;l inevocrlbile

Il termine per la

<I

riscuotere l'importo mutuato il1 caso di ri:,\)hl!iull~j

stipulazil1Dl' delconrrano definitivo ed il pag,llllClHn de[,~ald()-prezzo, ,~eco:1d(l

le nlOdalita

indlcate d8l giudice nel1'onlit1illlzil. di Jelegil.,

Tale contrarlo prelJminare si rbolvcr~ ~l;\ per gillst<l call~:I sopravvenuta, secolllb il l\b[Jos(('l ckgli am,

1822 (oggettiva modiflca delle condizloni pHtriml'Hi<lii

~'

rddirllali del mutllat,nill), sia per il murame:ìto

delle conL!iziulli dI ,lmJ,lbilit~ de~ predettu mggetto, ~i'L neli'ipotesi in cui 611ll'imu1Obile risllHno ~r,wi v'li
ai sensi dell'art.

14YO cc.

(.~opmvvenuti e/o

nOI) ~E'glìaifltì nella petizia d, stima e/o non con~idcr<lti nelh

valuUlzione che gìustifichin,) la rbolU!ione ~x ,utt. 1463-1464 c.c. rer lmpo::3sibilin\ totale/parzlnle dellu
prest::lZione di concedere iporet,\ SI.III'i01In,lbi1e), sia qllfllora risultino grilvaml pregiudizievoli non
clncelbbLii con il decreto di tmsterill)(,I'I<l,

,;1,1

Ile!

C(150

in cui il promi~s,ltio mutll<\tariu (dlvenuto

JggilldiC<ìwrio definitivo) l'ifiuti ...11 adempierl' AgII impegni a~s\lmi (ad C'scmpio, concc~sione dI ipmeca ~1I1

hene rr;lsferendo) col prelLminare (in tale ipotesi sflta ()Pjl01Iibi~v l'l'ecezione di inadempimcnto
l'L), sia in ePcw

ovvero

infine in

di oneri o
C'lSO

di

l'X

im. 1460

diritti o comutlquc difformif~ tOlIi cb gill:,tificare la risoluzione ~x art.

1489 c.c,

(Ahi<! {J1U

11110 (eLlbS, 7708/2014)

Se il promiss<Hio tl1utuatario

non

mulrn<Ì,

,1!jgluclicalmi()

dd

bene pign()1'ilto p~lStO in vendita,

il

contrRtw prdirninare di mlltuu si tisolver,\ <llltCJmaticamentc, scma alcun addehito ulterioH' rispetto alle

spcse di I:;Hl.lttorl<'l e del contrntto.

Se, al COJ1tnlfio, il promissario mutuatario si ;lggiudiehen\ JdilJiti\';ltnr'lue ['im\l\ol"lik

l'

sarà quindi tenllto a

pagMe il residuo prezzo, Sl'Clllldo k ml1dalitil illClicate dal gilldice ne\l'onl\nanza di ddeg:l, b nane;) dovrfl

nl.'! tt'l'minc stipulare il contra:to defi.nitivo (di

fitl;)nzlnnH'lì~o per atto pubblicu con b CUllccssione della

g:lr"l1Zia i;Jotecnia di primo gr~do ) t procedere alhl crug.nicnlC delle. somm~ SII! conto corrente ddb

procedura <'secutiva entro

il

t('rm~nc g-ia

st"hiliw cLì! gilldlCt' per il s:\!do ciel pn'/:2\),

Il comratto di mllnJo, a rO,lliru del Notaiu srdto da]]\" pani, ci,lv,a CUllìlH1rjUe prewJne:
'I,ì

messn

il

disp(1sizionc dcll'aggilldic.H;lrio ddl:l somma st[\Dilit:l nel prdiminare,

l'irrevocabile delega di pagiJ.menro (ex ,ntr. 126~)

L'

1723 cc.) impartiI'" dal cliente (quale creditore

IlllJtuatario della sommOl mess;1 :1 dbpo~izione) :dh R,mLil pcr l[ pagamL'n(o direttu dell'impoTl'o T111ltU;\T,)

dirett«mentc ;db pTllc<·dura (mcdinnte

honlfico sul conto concnl'c i,ntesrato ;l\b

pro<:ct1ur" ), Ln cb\p;()I~ da

"11

ll\ulaatQ1'io conferisce rleu.:g(l

ir,serire nel rcgclamento conU',Htua!c potrebbe: "vere il seg\l('ore tel1Pre:

irri'.\JocaiJile ai!o [J(1nca mlillulnte 11 qJ~H(llC l'im/mnn emw[[o IlHa ImJCdrl,ra n,'cuti,:a ,\I.

Imnifrco lUi conto cnr,eTlte Intestalo ai/a IJmc~alIrU

aggil,diCilzione dd b(~Tle imm,.,bile sito in.

Il

R.e. E,m:Hzioni mf(:Jiantt~

lilO/U (Ii !Hlw~mi'nt{) ddl'l pdl!e ~qHi\dc/1.k dd J!:,;zzo di

(oggetw ddla venditl1 di CIIi a/l'oldinrlnzr[ dd Cirdice ddl'Es~eu::Ò(mf. ~d

Trilmnale (U Rom.a!Nlltwii/Mifano.. ecc. in lime! .. .). La Imsenre rlele/.{Il di pagamenw uierlè dic~iaral'rl llCU'inu.res.lè
all<:.k cieH1L delegata Banca mlltlWn!e e. COm~ tale, irre'ilr:t1!Jik ex

0,'(,

1723 c.c. L'~seClizilJflè delta t"iekga di pagamcntu

dcx,,)"(l in ogni C/lSO a~'V~ni1e entro il relmillt' di giorni. ,daU'(l,l:..l:..i'~</inlZ:ione", Con il plowec\imentl\ che dispone )n
non clnissiom: dci decreto JI trnsferiTIlcJ1ìo, ovvcro che lo revoc~ (I ne c]iclì'.ara l'inef{iGlcia/invahdi(~. S;ìf~

cOlllllnque d'lspost~ I" n:~I'itllZicJl1C ddle SOllln1\: ver~ate ,db Proceduril direttal11l'nre in favore della Ibn"':il
mutlmnte, ovvi[lmentc nei limiti dell'imporro erog;Ho;
1\ltt() di :l~scnsP del mllru~tari() Hll'i~cri:i(lne ipolccu:a di primo grado ~lll bene [lggi\\dLC<l.tn, :-\ gi\rflnZia dt>lln
restLtuzionl:'

dd fJnanZ\;lmento

conc(',,~o.

la CCJndizione risolutiva ddLt !l'.~ncata cmis~ione, I)'A"(TO dcclarnorifl di inv.tlidit;ì, ineffic:acia o revoca del
dc.c.retn di (t;\;';feriment();

la previsione, inoltn', della risoluzione del Cllnrrattll di mutuo: (i) (Id

C~SP in CUL l'immobile prest'nri gmvi

vizi "i sensi dell'an. 1490 cc. (Mlpr~vv('nll(i e/c) non segnalati nella perizi8 lli 3tlnla): (ii) nei, caso in Lui

sulj'imrnohik risulrino i.';criui c tnlscrilti J~r,lvami pregillJiziL'vnlL non cancellabili CI,) decreto di
trasfey(mento, Ilncurche si:grLalati dalla pnizia di stima;
c, ln CilSU di risoluzione (jç1 contnlt:o di l11t\tll<l, Id contesnwie delega irrevm:ahilc :11 mpvescl\t,l1ì[l' della
I\"nC(l FL rls(uorer~ dalla proccdurn in tale ip()te~i, previo llLandat'J nommlltivo dci l ìilll!kc dcll'E~ecuzione,

1;1. WJl1ll1iì corrisrondente illl'illlporto mutwi:\) l. ITlaggjm~t.o degli lntcrL's}'i m;ltl'lfati nella misura legil\~),
Tale

d('je~a s~nì consegnatil

fii prokssionista deleg;Ho dal giudice [,,:r il dep,)siro

tc1l~m~tko

l'cl

fi'.sclco!o

delb prtKedufa eSL'clltlv:l,
I.a clausola d~

c!w, in

({W)

tl1SL'J"lre

di PWII,lj(a

nel regolam(:ntn c()niT;\Huale porrehbe ;l\'('r,,' il :leguente tenore: "L~

emi.I,IHJ1\C

o

di

~eclaHIt(>l'W

di irwl\irci.tà/inejfk<llill o di
.\

rcvom

del

dec1t'tn

p(1,·tl

wnnmJ(1/lO

di [n1.lferim<'nto o ,11

decadenza dd['aggiultiwWriMllIitIWlario, il presente Lunt-rarw di mu!un è risolto alilomaticamente., In tale caso. d

nwtllato.rio conferisce dr/egli ine,vrJwhik 0.110. f3ilT1W nwtlumt(' (\ IÙClIOUre. diretwll1l'l1lC

dtl~

t:nnlo dcUa procedllnl tl,tt(:

l<ò wmme a Lui d(Jt'I~re sino a!1u Cl'l',(orrnlza dcU'impol'Co nmtrH1to, maggior<1w degli illtt'n'ssi l'~gdi/umvf.rlzirmali ad

nUora

mmunltl;

ilei caso in mi ~'wm11lo.: liCHene

tIdega irrevot.:ulJiie aUa Danm l1wllwntc (I

siallo

già slale (Wl'i1mil~ (/ cl<!dlC01'e fondiario il

muluc.tl.l1lU

conferISce

mWl'r(~1(' r!11"t.tWlnenlc dal.1'/slinao deHlllo.tario dd pUgan1l.:nto tHUc

!e

SOlTll''.e U lui dovute sino ,.iln WllCU1Tcnza delL'imfJorW mllllwto, rnaggiomw degli inte.n~s.\i !eJ;ull mrlt~iTali".
]l Trihull::lk forllir~ chi;1Te indicazioni (lI le Banche f1d(~relìri ed ai notni che ~tipllicrannc i contr<ltti di

mutuo l"ebtivamentC' all'iter da ~eg\1ire "l t1ll(' di rendere inwntwvertibilmente nom al TribHllalc 1<\ quota
parte del prezzo versato direttamente ~dLI prut:edur<l, riwnieme dal conrr"tto di finanzi<llllenm
ipmeearia di primo gr<ldo :il[lI() ,;te~so immobile oggf'tW di vcndim, secondo

CDI)

garanzia

le previsioni dcll'art. S8S (,p,(.

-~-Un'l vulta accreditnto sul conto della Plou..\ Jum il prezzo di '.ll;gilldicazi()IlL:, ill;ludicc dell'Esecuzione

firmcnì il deCTctu ,Il tr(\.;;~'cri1l\ento (nel fnltttmpO predisposto chi Prof(\.,si(1ni~la (:.deg-ato) entro i S'\lcct'ssivi
trenta giorni,

Jl ucaero conterrà l'ordine di
sensi dl'll'"rt.

{'<lm:dl~done dci gravami :;ull'immobile eome pn'visto lbl1'mt.

'lH6 c'p,c e, al

585 c.p,c" l'indicazione ,JlC l'aggiudicll1ilrio ha Otll']1IllU, per il jJ<lgamento di parre del prezzo

(effettuato dirf:IT;\lllente dali" Banca alla pl"l.Kedura esecutiva),

lJ1'\

tlllanziamento

(Un

concessione di

gamnzin ipotecaria,
Dopo b sottoscriziorlt, il decreto di tr(L~ktiTT\('nt(l s;ua comq:;llfl:O a cm" del Triblln:de al Professi()ni~r,l
tldeg?to che provvedera illl1ucdlat,lmel1tL' ~l compiere tutte le ,lttivit,\ slleces~ive (registrazione, trascrizione,
volmra, i~crizilJn(' ipotecaria, ecc.) in ~ìccl;rdu col Nowio rogr1lltc,

-Il vantaggio del procedimento come ~opra (lclinr":lto U1nsi~l'e ~1,1 m'Ila garnnzia pl:'r il p:Htecip:tnre all',,~t;1
di ot(t'nert" la somllla prome~,s;\ in

GiSO

dll'~l:illdic8Zione,sia nc1l't'liminazione del risL:\io di l:omll0rtatncnti

illegittimi dell'aggiudieitario: quest'uhimo in(atti non viene Jnai in posscsso dell'impwto mutU:l[(l che
tl"ansita dalla R;1nla mutuanre al contl\ corrente int("t,lt(l alla procedurO) (vincolato all'ordine del Cìiudice
J.'II'EsecllziolH:) sul quale resta depositato sino al101 distrib'l1iol1l.' de: ricavato (n<,:cl';'8atiamentt' successiva al
tkcrdll

di tr;lsferimcnto), solo l'On la trascriziOlli.: dt.:l decreto di tr;1'iferimento è reso o~rcl'.sibile il Jlas~nggio

di proplj~t!1 dd bene aggillc!k,l[()

rnR

di lpotcca in f"vort l~ella Eìanca

dò

l-'I.l(1

al'vè.llire (art. SHS C.p.L,)

:'010

con l,l c0l1rL"mpm(\l\t'.['1 iscri!ione

rl111tU<lnte Ici,) preclude, ovvial1lente, LI pos:,ihiliti-l di compiere :ltti

dispositivi valitlmneLHc opponibili a reni): in C:l~() di OHllC<l,<l ('l11issione dci JlòUl'tu (ipotesi "ell ~cu,",la", ili?
COllllllYjlle da tener prcsenl'c per m:l~~ima e:lllte!a), 101 JI,kga irrevocahile <tUa BanG', mutuante per la
4

ri8ços~iulle delle somme versate garanti~c~ il finiln:i,lJl1l:11to erogato anche in

G\.'\!

di l\lallclto acquisto

dell'ir.ìmobik da parte del soggetto ben~fLci<trio dd fjnanzll\m(~nto,

- Anche "Itri possibili ith'\Jl1vcnienti che potrehbl'rD lllSurglTl' trovanu adeguar,l ,olu!ionc,

a)

Event~(l~ Lunc!u..lI07\i'

(lnticipata detla

plO':cd.ml {'.\tCHU~!Il

[)lima ddl(j ',endita pcr e.(fcUo dell'dl:amelllo da part('

del debitore dei cmlili (lLlTIaU ad esccuzione o Jos/JCl"'LÙOllC d~ll'eseruZlOllt', ,III '1'c!lIe.\t..t d(:l creditori
L\~stinzlonc della

procec\ur<l o la

~ua ~o$pCmiOI\e llUlI ('UII\portano

akun prohlcma: I,',lccordn preliminare è

cond:zionato so:;pensivamente Cl]]'o'lggill,diclZione c, nel caso, non (acendosi luogo a gara, il contratto cessa
fìlltomaticamelltl' di produrre effetti. Uniul ill(()[lVl:Tl[ClltC:
inutìlment\~

b)

le spese di istruttoria dclll prack:1 (; dc-l

contl'<lTt(l

il (untrm:ntc interessato

flvr~ corri:i("Josto

prc1iminare,

E\'t:nwate concIll.liorl<' amicipara della prou_dura o:'.ll'cutlt'a dOIJO ltI aggll<dlcllzione ( anche Provvisolln )

In tali iporesi l'acqulst\) delJ'aggilldlcatar:o r. g<lr;mtito dalla disposizione contcnut;-l nell'art. 187 bis c1i:'>p
di es~inzi(lnc () di chiu,'iln;\ :lllticipata del proceSSI) esecutivo avvenuta

att, c.p.c. che prevede che in

C"i(Stl

d()po 1'aggll'.dic;l!ione "l'l'stalla

l~mti Ilei ((Infrollii dei tl.'J'zI aggil.,-dil"tltMi,f{U ef/eIti ddl'aggll!dicazion~", L'<lCqllisro

del lllutllatilric, è: pl'n;Hlto fatro salvo con ogni tutela conseguente per

la K;1l1ca erogante.

c)

Eventlulle oppo,lizione all'eseCUtioT1e o 'l!:!i arti e.lenaivi (ara, 615 r li I 7 (,(l,c.)

L"i(

pill J'ecente gitlrisprudema di !cgittimit,ì

l'"cquisto dej]'aggiudicatmìo nl ripi1ro

1)(111,'

\111

C'\'l"lltuali

opposizioni proposte dAI debiture eseclltato, di fr\tt~) st<'lbilizzf\lH\J - anche IlI'll'ipt1tcsi di accoglimento di
dette opposizioni (ie.ll'iJ\e.,i~kIIZ(1

il wo 'H.:quisw (Cuss. Sez, Un. 28/11/20 l 2,

2lL 10: "Il

SOP)'t1Vi~nut(J ,KccrWt:.enw

,li lin litolo idoneo a gimli(iW1"e l'e,n'Ciziu rldl'aZlolle (,,'el;;l./li1:" non fa

dell'immobilc [Ji1,'Tl(JHUO, ch<: da stalo [Om/JilllO dal [erto nel (ono ddld
dle

Il.

ili"cijliinmlO

lo

wol,l,rimt'llto

di

ral(~ IJlVccc!lim, ,1(l!V()

ImICed11r;(

~Icni,. Jl\~110 ['ac()ui.lto

c~proIJTialilJ(J In

ch,' sia dirn.o.ltwW la

CO!llLlillllC

conformirtl aUI? l"l'J:ol..::

de! terzo co! crfdltore

prO[CdClll'~") ,

Permnto, o la pro,-\.'dura viene suspesa prim,ì ckll'aggiudicRz:ionl' (l', in

tal caso, si ricade

ncl:'i~mtr~i ,wb A),

<)ppurc l'aggiudicazione c il ~t1ccessivo tr;l.,fnìmrJìtO non l'ussono essere' infkiati dii un
suc(r~sivo acc:oglil1lClltO.

\

SllO

evrntu;lk·

Si trutta ~Ii ipote~i rr.olto t<lra cd Imprnb<111ile (dati i colltrolli (hl' vengono effettuati d<ìllo Sti111atorc, dal
Custode, dal Cìiudke e d,Il i'rofessionist,\ delcg·.Ilo

t

prim:. di Il)l~U('n~ in vendit,\ il bene). In ogni

1l0Tma sopra cirata (art. 2921 c.c.) prevede la pm."ibilitil

[Wl'

l'acquirente evi no

le,

CrlSU,

la

prT qll~sto, della Balle<l

llllltU:'lnte, stallte l'indfic<lcia del rr<l~ferilt\entc upemro espre~samente pn:vista COlne dal.lsola risolutiva
esprcsC:ll)

di

ripetere il prezzo non :~ncm<l disrribuito o, dopo 1:1 disrribuzionc, eli ripetere

creditore e da! dehitore

la parte del prezw gi:',

mco:,:;:! (salva

spese, iv! eOnlprese le spese di istruttori:-l per il ril:\:>cio

e)

dd

,la

ciascun

b rei'ponsahilità del procedente per d:mlòi e

mutuo - Cass Civ. sei:. lil

2750/2015),

Etielltuale aziol'.i H:,voCtltorie (an. 67 L.F,)

Il rischio di revoe,llori,l dd/a g,u:ln-;;ia ipotecaria ill
tnmandosi di operazione
pos~ibilit;\

Peraltro,

ClSO

di

f<-l!limC'nto dt'lI'aggiudieat<-lriù è minimo:

d', en..:ditn fondiario, l',\n, 31;l comm::l 4° T.UB. limita c(;mporalnH'nte t;)!e

"I termmc di LO giorni d::tll'bcriziolle.

la gmndissima paTte degli :-lggiulik,\I«fi dei beni pmli in vendit<-l (e, quindi, dci Illl\\ll(\tolri) è

costit:uin da persone Iislche interess;)te all';lClII\i.';t(~ di immobili

"d llSO ;)bit<ìtivu, di rego];) non wggc'TI"r a

f:llLmemo; medesime c:'lratt('ristlehe riv(;:~to1l0 molti <lcquirend (con comegurntr e;:'ùnero da rcvoeiltorill)j
in ogni easo, l"cldove sì trattasse

di imprenditore, la Banca

flnalizzam all'erog'.lZione del mutuo, non rilcv',\I"C

nOI)

[ìol'rcbbc, nel corso ddl'istrllttoria

1,\ sua siruazione eli 1n3olv,:nza,

- II proc;;d[llIento sopra deS[l"lrro setnhnl perciò, allo st<llu, ['unico che conscrHa di eontemper;ue le
esigelHc

di tutela dell'aggiudìcamri() c della DanGi llllHllante con i tempi e le mod:\\ita di venJita

clell'Cfficio.

Per l'attivazione di tale iniziativa, 1,1 Sezione richicJc'

;111(' HanclH' imeressate la prcdisposizione Ji lln

prodotto che risponda ai rcquisiri sopr:'leviden:ia!"i,
Il pl'Odotto verrò. pub~liduaw altl':-lverso l'indiG1Zi()nc nella publ.:-Iicitillegu.le delL\ Banca adcrent<' e
[il1k ,-bi sito della pubblic\tù

il

quello Jcll~l

BillIG\

I__t'll Lln

CUlltI;1ll·l\t~· la Je!>crilione del prc,dntto,

L~ presentazione dei prodotti duvr;\ avvenire con dern,~ito nella Cancelleria entro il ~1.3.Z017 e l'elenco

!U1"lllato delle Bam:he <-Iderenti rCSteril fermo :>lllU <1131.12.2017.

