
Nel Tribunale di Perugia le pro-
cedure sono state sveltite e ai

partecipanti alla gara è data la possi-
bilità di visitare l'immobile. Due ri-
sultati di rilievo, considerato che fi-
no al 2006 la Sezione per le aste im-
mobiliari aveva subito una contra-
zione di organico. Ora l'andamento
positivo della Sezione si riflette sui
diversi momenti della procedura
esecutiva, con benefici a vantaggio
di tutti, sia dei creditori, che nel re-
cuperare le somme ottengono i mi-
gliori risultati possibili; sia dei debi-
tori che non si vedono svalutare il lo-
ro bene. Dunque, il bilancio è positi-
vo, grazie al sistema in atto che uti-
lizza al meglio le figure dei profes-
sionisti delegati, a cominciare dal
custode degli immobili.  "La situa-
zione si è normalizzata - spiega
Francesca Altrui, giudice delle ese-
cuzioni presso il Tribunale di Peru-
gia - Abbiamo attuato la riforma e
fatto partire le deleghe ai professio-
nisti, che collaborano per lo svolgi-
mento delle procedure. Il custode,
per esempio, rende possibile la visi-
ta degli immobili che devono essere
messi all'asta, agevolando così i pos-
sibili acquirenti". Altro dato positivo
è l'aumento delle transazioni. "An-
che questo risultato in parte è dovu-
to - sostiene il giudice Altrui - alla
presenza dei custodi, che sono im-
portanti figure di riferimento". Delle
volte la procedura si risolve prima

di giungere alla gara vera e propria.
"Può capitare che il debitore - spiega
ancora la dottoressa Altrui - riesca a
trovare un acquirente privato, prima
della gara, allora il notaio roga l'atto,
dopo di che noi estinguiamo la pro-
cedura e cancelliamo il pignoramen-
to. Le parti sono soddisfatte, perché
è stato raggiunto un buon risultato.
Ma buoni livelli di soddisfazione li
rileviamo anche al termine della ga-
ra, quando la vendita esecutiva è ter-
minata. Anche questo è dovuto al
miglioramento delle procedure. Pri-
ma, invece, capitava che ci fossero
contestazioni o doglianze di vario
genere. Ora c'è un approccio più di-
retto e non dico che lavoriamo come
una agenzia immobiliare, ma pos-
siamo garantire buoni standard". In-
somma, il Tribunale di Perugia tra la
riforma e la riorganizzazione del set-
tore delle esecuzioni marcia spedito.
E i prezzi? A quanto compra un pri-
vato che vuole acquisire un bene al-
l'asta? "Si parte da una quotazione
che è vicina a quella di mercato - af-
ferma il giudice Altrui - una quota-
zione che viene formulata sulla base
della perizia fatta dal tecnico. Noi
puntiamo a dare condizioni migliori
rispetto al mercato, ovviamente una
vendita sarà più conveniente in rela-
zione a quanto è appetibile il bene.  I
ribassi rispetto al prezzo di partenza
li facciamo quando abbiamo diffi-
coltà a vendere l'immobile. E' con la

gara che si arriva al prezzo finale,
l'offerente, ovviamente, nel rilancia-
re tiene conto dello stato dell'immo-
bile, stato di cui è consapevole gra-
zie alla perizia tecnica e alla possibi-
lità che oggi abbiamo di far visitare
i beni all'asta".  Le perizie ben fatte
sono preziose anche perché rivela-
no al potenziale acquirente i proble-
mi dell'immobile e perché segnala-
no eventuali difformità (i piccoli
abusi, comunque, possono essere
sanati, lo prevede la procedura del-
le esecuzioni).  Ma quanto tempo
trascorre tra l'aggiudicazione e il de-
creto di trasferimento che deve esse-
re fatto dal giudice, quindi in quan-
to tempo chi ha acquistato il bene ne
può disporre? "Per il decreto nel no-
stro Tribunale occorrono quattro-
cinque mesi - spiega ancora il giudi-
ce Altrui - ma anche per questo stia-
mo migliorando la tempistica.  In
più, sempre al fine di allargare la
platea dei possibili acquirenti, stia-
mo valutando l'opportunità di affi-
dare la pubblicità delle gare oltre
che ai gestori specializzati anche ad
altri soggetti che possano divulgare
le notizie di gara in modo capillare.
Si tratta di costi aggiuntivi, per una
pubblicità su fonti non obbligatorie,
ma che, come hanno dimostrato al-
tri Tribunali che ci hanno preceduto
in questa esperienza, i risultati sono
buoni".
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Si è  concluso lo  scorso  29 ot-
tobre con il  rilascio  degli  at-

testati  di  partecipazione, che po-
tranno  costituire titolo preferen-
ziale per il  rinnovo negli  elenchi
dei professionisti  delegati  alle
operazioni  di vendita immobilia-
re,  il corso  di specializzazione
2009 per l’attività  di  custode
delegato nelle procedure esecuti-
ve immobiliari. "Il corso si è  ar-
ticolato in  quattro  giornate  di
tre ore ciascuna - osserva l'avvo-
cato Gianluca Sposato, presiden-
te dell’Associazione custodi giu-
diziari, accreditato  dall’Ordine
degli avvocati  e da quello  dei
dottori  commercialisti di Roma
ai  fini  della formazione profes-
sionale - Sono stati analizzati i
temi principali della custodia dal
conferimento  dell’incarico all’u-
dienza di  approvazione del pro-
getto  di  distribuzione, alla luce
della riforma introdotta dalla
legge 14/5/2005 n. 8 e successive
modifiche. Il  corso, che è  stato
organizzato gratuitamente dalla
Associazione dei custodi, con la
collaborazione di Unicredit Ban-
ca di Roma,  è  stato  seguito da
circa 250 professionisti, avvocati
e commercialisti, molti  dei  qua-
li erano i nuovi  iscritti  negli
elenchi  di  cui  all’art. 179ter

delle disposizioni  di  attuazione
del  codice di procedura civile".
Si tratta di un evento che ha ri-
scosso  consenso unanime, parti-
colarmente apprezzato per il
grado  di preparazione dei relato-
ri che hanno saputo dare un’im-
pronta pratica  alle questioni
trattate. Ad esso hanno  aderito
anche i  giudici  della IV Sezione,
dott. Francesco Cottone e
dott.ssa Anna Maria Soldi, che
hanno affrontato i temi più deli-
cati  delle procedure esecutive
immobiliari, sempre con  riferi-
mento  alla custodia. "L'evento
verrà presto replicato per con-
sentire a quanti non hanno potu-
to iscriversi di prendervi  parte -
prosegue l'avvocato Sposato -.
L’Associazione dei custodi perse-
gue  finalità prettamente scienti-
fiche, avendo  già trattato alcuni
dei principali temi inerenti  alle
deleghe ai professionisti delle
operazioni di vendita giudiziaria
ed alle esecuzioni immobiliari in
genere e si  pone l’obiettivo di
garantire standard di  competen-
za e professionalità  particolar-
mente elevati tra i propri associa-
ti, promuovendo ogni iniziativa
volta a migliorare un  efficace
funzionamento  della giustizia".

Corso di formazione
per i nuovi professionisti

delegati alle vendite

Il bilancio positivo della Sezione di Perugia, vicina agli standard delle agenzie immobiliari

Aste, quando le vendite sono a prezzo di mercato 
Con procedure snelle e trasparenti il Tribunale tutela debitori e creditori
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