
SI ALLARGA LA RETE DEL SERVIZIO. OGGI UN INCONTRO

Aste giudiziarie:  Caserta on-line
-

LIDIA LUBERTO

NCHE le aste giudiziarie di Caserta
sono diventate “on line”. Si tratta di

un modo nuovo ed efficace per dare ad
una più vasta platea di potenziali com-
pratori, informazioni dettagliate e “in
tempo reale” sulle vendite all’incanto
degli immobili. La modalità operativa,
già diffusa in altre realtà territoriali,
avrà anche notizie relative alle aste che
si terranno in provincia di Caserta. una
possibilità utilizzabile, finalmente, an-
che dagli operatori locali. Finora infat-
ti, gli interessati potevano, collegando-
si con il portale «Tribunali italiani ori
line», sapere tutto su immobili in vendi-
ta in provincia di Milano, Monza, Prato
ignorando, invece, gli oggetti delle ven-
dite giudiziarie locali. Del servizio si
parlerà oggi a Caserta (ore 15 nella sala
Andromeda dell’Hotel Europa)  nel cor-
s o  di un convegno promosso dallo
studio legale associato “Il Foro 2000”.

Obiettivo dell’incontro è quello di
presentare il sistema capace di snellire
le procedure burocratiche relative alle
aste giudiziarie e di realizzare risultati
più vantaggiosi sia per il creditore che
per il debitore. Le informazioni sugli
immobili all’asta circolano ora libera.
mente e chiunque può accedervi gratui-
tamente attraverso il computer. Una
rivoluzione nel sistema giudiziario:
una volta per vendere un immobile
pignorato occorrevano anche decenni,
ora, conimternet, possono bastare po-
chi mesi. Evidenti, dunque. i vantaggi: i
creditori (in genere banche) risparmia-
no sulle spese della pubblicità legale, si
accorciano i tempi delle vendite, si
allarga il mercato e si bloccano gli
speculatori di professione facendo
giungere a tutti informazioni comple-
te. Così la giustizia apre le porte alle
new economy.

Il lavori del convegno su «vendite
giudiziarie immobiliari. nuovi strumen-

ti e pubblicità via intemet» - organizza.
to in collaborazione con Tcs srl, Dsa srl,
Planet Com spa, le società che si occu-
peranno di mettere in rete le informa-
zioni relative  alle aste in corso in provin-
cia di Caserta - saranno aperti da Vin-
cenzo Romano, direttore de «Il Fora
Duemila. Le altre relazioni saranno
tenute da Antonio Carrabba e Danila
Leone.

La presentazione del ponale «Tribu-
nali italiani on line» sarà affidata a
Giuseppe Santoro che con Alessandro
Farina, risponderà ai quesiti tecnici
posti al termine dell’incontro cui è
prevista la partecipazione di numerosi
rappresentanti del mondo delle profes-
sioni, del settore bancario e giudiziario.
Un’occasione di approfondimento, in-
somma, di notevole interesse che apre
nuovi scenari al mondo delle professio-
ni utlizzando le disponibilità della tec-
nologia, passaggio obbligato ormai per
tutti.


