TRIBUNALE DI AVEZZANO
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Agli ordini professionali:
- Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano
- Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avezzano
- Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di l’Aquila, Sulmona e Avezzano
Ai Sig.ri Custodi e Professionisti delegati alla vendita
All’Istituto Vendite Giudiziarie di Avezzano
Alla società:
- Astegiudiziarie Inlinea s.p.a.
Alla Banca di Credito Cooperativo di Roma soc. coop.

Oggetto: nuovi adempimenti in tema di pubblicità ai sensi dell’art. 490 c.p.c. – chiusura
definitiva portale Kijiji.it - Gruppo eBay;
Il G.E., dott.ssa Caterina Lauro,
ad integrazione della circolare datata 12.10.2021 recante i “nuovi adempimenti in tema di
pubblicità ai sensi dell’art. 490 c.p.c.” già integrata con provvedimento del 18.11.2021;
preso atto che la Società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. ha comunicato che dal 17.05.2022
non sarà più in grado di effettuare pubblicazioni sul sito www.kijiji.it a seguito della
scadenza del contratto in essere, non rinnovabile a causa della prossima chiusura
definitiva e disattivazione di www.kijiji.it, dovuta all’acquisizione da parte della
multinazionale norvegese Adevinta della divisione annunci eBay Classified Group;
considerato che l’ordinanza di delega prevede tra i vari adempimenti pubblicitari della
vendita ex art. 490, co. 3, c.p.c., anche la pubblicazione dell’annuncio di vendita su tale
portale immobiliare privato, per il tramite del sistema “Rete Aste Real Estate”, fornito
dalla Società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.;
preso atto che la Società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. si è immediatamente attivata per
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garantire soluzioni alternative in grado di assicurare maggiore visibilità complessiva agli
annunci di vendita, sostituendo la pubblicazione su www.kijiji.it con la pubblicazione sul
sito www.bakeca.it;
DISPONE
che per gli avvisi di vendita pubblicati in data successiva al presente provvedimento la
pubblicità tramite il servizio “Rete Aste Real Estate” venga espletata sui portali
www.idealista.it, www.casa.it e www.bakeca.it , nel rispetto dei termini già indicati in
ordinanza;
AUTORIZZA
ove alla data del presente provvedimento vi sia un esperimento di vendita già in
pubblicità su www.kijiji.it con data fissata successiva al 17.05.2022, che la pubblicazione su
kijiji.it si concluda comunque in data 17.05.2022 e che da tale data la pubblicazione
prosegua su www.bakeca.it fino al giorno della vendita.
Restano ferme tutte le restanti indicazioni contenute nella circolare del 12.10.2021.
***
Si pregano tutti i destinatari della presente di adoperarsi per l’immediata e urgente
esecuzione degli incombenti loro assegnati.
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento a tutti i soggetti indicati
nell’intestazione e alla Società che gestisce la pubblicità per la pubblicazione sul sito web
del Tribunale.
Dispone, altresì, l’inserimento della presente circolare, a cura della Cancelleria, in tutti i
fascicoli, anche mediante deposito massivo.
Avezzano, 12.04.2022
Il G.E.
(dott.ssa Caterina Lauro)
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