TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
Avviso inerente alla pubblicazione dell’avviso di vendita senza incanto tramite il
sistema
“Rete Aste Real Estate”
I Giudici dell’Esecuzione
preso atto della imminente disattivazione del portale www.kijiji.it dovuta all’acquisizione da parte
della multinazionale norvegese Adevinta della divisione annunci eBay Classified Group;
considerato che, conseguentemente, la società che gestisce il citato sito, a partire dal 17 maggio
2022, non sarà più in grado di effettuare pubblicazioni sul sito www.kijiji.it;
atteso che l’ordinanza di delega menziona tra gli adempimenti pubblicitari ex art. 490 c.3 c.p.c., anche
la pubblicazione dell’annuncio di vendita sul citato portale immobiliare tramite il sistema “Rete Aste
Real Estate”, fornito dalla Società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.;
rilevato che la Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. si è attivata per garantire soluzioni alternative in grado
di conservare e migliorare la visibilità complessiva agli annunci di vendita, sostituendo la
pubblicazione su www.kijiji.it con la pubblicazione sul sito www.bakeca.it, che ha registrato negli
ultimi tempi un numero di visualizzazioni superiori rispetto a quelle del sito in dismissione;
ritenuto che, fermo l’inserimento nelle nuove ordinanze di vendita senza incanto del riferimento al
sito Bakekca.it in luogo del sito kijiji.it, occorra fornire indicazioni circa le modalità di pubblicazione
sui siti internet degli avvisi di vendita stilati in adempimento delle ordinanze di vendita già emesse;
DISPONGONO
1. che la pubblicità degli avvisi di vendita predisposti in data successiva al presente comunicato
venga espletata, a cura della società Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a., tramite il servizio “Rete Aste Real
Estate” sui portali www.idealista.it, www.casa.it e www.bakeca.it;
2. per gli esperimenti di vendita già predisposti e pubblicati su www.kijiji.it, da espletarsi in data
successiva al 17 maggio 2022, che la pubblicazione su www.kijiji.it si concluda comunque in data
17 maggio 2022 e che da tale data la pubblicazione prosegua su www.bakeca.it fino al giorno della
vendita.

La Cancelleria curerà la diffusione del presente comunicato mediante: comunicazione ad Aste
Giudiziarie Inlinea s.p.a. affinché ne curi la pubblicazione sul sito del Tribunale di Pistoia; inoltro
via mail a tutti i professionisti delegati (avvalendosi della collaborazione del gestore delle vendite
telematiche Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a.); comunicazione mediante PEC ai notai delegati;
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comunicazione ai Presidenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti di Pistoia
affinché ne curino la diramazione ai rispettivi iscritti; affissione nella bacheca della cancelleria del
tribunale.
Pistoia, 12.4.2022
I G.E.
Dott.ssa Nicoletta Curci Dott. Filippo Fontani Dott. Sergio Garofalo Dott.ssa Veronica Menchi
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