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00. Deposito offerte entro le ore 12:30 del 17/06/2016 c/o 
suddetta sede. Custode: IVG Istituto Vendite Giudiziarie 
di Roma tel. 0683751500. Maggiori info in cancelleria 
IV Sez. EE.II. e su www.tribunale.roma.it, www.giustizia.
lazio.it e www.astegiudiziarie.it (Cod. A312354, A312355, 
A312356, A312357).

ESEC. IMM. n. 638/12 R.G.E.
Zona Tor Sapienza G.E. Dott.ssa Perna. Vendita senza 
incanto: 20/06/2016 ore 12:00 innanzi al professionista 
delegato Dott. Carmela Giaquinta presso la sede indicata 
dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma, sita in Roma, Via Petrella, 4. 
Apertura buste ore 12:00. Lotto Unico: Comune di Roma 
(RM), Via Adriano Cecioni, 7. Appartamento al piano terzo 
della scala B, interno 9, composto da salone con angolo 
cottura, bagno, due camere e due balconi. Occupato 
dal coniuge dell’esecutato che è assegnataria dello 
stesso per sentenza di separazione e dai fi gli minori. La 
separazione vede la signora affi dataria dei fi gli e loro stessi 
di età 16 anni e 11 anni, assegnatari dell’appartamento 
sino al raggiungimento della indipendenza economica 
dei ragazzi. Provvedimento di assegnazione di casa 
coniugale del 6/7/2005 è opponibile alla procedura nei 
limiti del novennio in quanto trascritto in data successiva 
al pignoramento (termine già scaduto). Prezzo base 
Euro 108.000, 00, offerta minima Euro 81.000, 00, in 
caso di gara aumento minimo Euro 5.000, 00. Deposito 
offerte entro le ore 12:30 del 17/06/2016 c/o suddetta 
sede. Custode: IVG Istituto Vendite Giudiziarie di Roma 
tel. 0683751500. Maggiori info in cancelleria IV Sez. 
EE.II. e su www.tribunale.roma.it, www.giustizia.lazio.it e 
www.astegiudiziarie.it (Cod. A328440).

ESEC. IMM. n. 1625/12 R.G.E.
Quartiere San Basilio G.E. Dott.ssa Perna. Vendita 
senza incanto: 21/06/2016 ore 10:00 innanzi al 
professionista delegato Avv. Francesco Piselli presso 
la sede indicata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma, sita in Roma, Via Lucrezio Caro 63. Apertura 
buste ore 09:00. Lotto Unico: Comune di Roma (RM) 
Località Torraccia, Via Francesco Paolo Bonifacio, 201. 
Proprietà superfi ciaria di villino su tre livelli composto 
da soggiorno, disimpegno con scale, bagno, cucina, 

la sede indicata dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, sita in 
Roma, Via Petrella, 4. Apertura buste ore 14:00. Lotto 
1: Comune di Roma (RM), Via Ostiense, 164G. Piena 
proprietà di appartamento al piano quarto della Scala A, 
interno 7, composto da ingresso, salone formato da due 
camere comunicanti e camera con accesso al balcone, 
disimpegno, due camere, bagno, corridoio, cucina, bagno 
e ripostiglio, per una superfi cie complessiva di mq 161, di 
cui balcone scoperto di mq 2,50. Occupato senza titolo, 
in corso di liberazione. Venduto libero. Prezzo base Euro 
450.000,00, offerta minima Euro 337.500,00, in caso di 
gara aumento minimo Euro 10.000,00. Deposito offerte 
entro le ore 12:30 del 13/06/2016 c/o suddetta sede. 
Custode: IVG Istituto Vendite Giudiziarie di Roma tel. 
0683751500. Maggiori info in cancelleria IV Sez. EE.II. 
e su www.tribunale.roma.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it (Cod. A310722).

ESEC. IMM. n. 93602/96 R.G.E.
G.E. Dott.ssa d’Ambrosio. Vendita senza incanto: 
14/06/2016 ore 15:00 innanzi al professionista delegato 
Avv. Stefania Saraceni presso la sede indicata dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, sita in Roma, 
Via Lucrezio Caro n. 63. Apertura buste ore 15:00. Lotto 
Unico: Comune di Ardea (RM), Via Fosso dell’Acqua 
Bona, 2. Proprietà costituita da complesso immobiliare 
composto da: terreno con sovrastanti 2 fabbricati, uno 
composto da piano terra dal quale si accede, attraverso la 
corte di pertinenza esclusiva ai locali magazzino e cantina; 
da un primo piano composto da cucina, soggiorno-pranzo, 
bagno, 2 camere, balconi e terrazzo; da un secondo piano 
composto da cucina, soggiorno-pranzo, bagno, 2 camere, 
balconi e terrazzo con sovrastante lastrico solare. Il 
secondo fabbricato è un capannone adibito a deposito 
attrezzi disposto per una porzione al piano terra e per 
l’altra su due piani, con corte esclusiva, oltre tre lotti di 
terreno siti nel Comune di Pomezia (RM), due di qualità 
seminativo ed uno bosco ceduo. Prezzo base Euro 
245.000,00, offerta minima Euro 183.750,00, in caso di 
gara aumento minimo Euro 5.000,00. Deposito offerte 
entro le ore 12:30 del 13/06/2016 c/o suddetta sede. 
Custode: IVG Istituto Vendite Giudiziarie di Roma tel. 
0683751500. Maggiori info in cancelleria IV Sez. EE.II. 

e su www.tribunale.roma.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it (Cod. A30851).

ESEC. IMM. n. 774/13 R.G.E.
Zona Centocelle – Prenestino G.E. Dott.ssa Deiure. 
Vendita senza incanto: 16/06/2016 ore 12:00 innanzi al 
professionista delegato Avv. Marzia De Gregorio presso 
la sede indicata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma, sita in Roma, Via Lucrezio Caro 63. Apertura 
buste ore 11:00. Lotto 1: Comune di Roma (RM) Via 
dei Platani, 186. Piena proprietà di appartamento al 
piano terra, interno 7, composto da soggiorno con cucina 
abitabile, camera e bagno con doccia per una superfi cie 
convenzionale complessiva pari a mq. 66,00. Occupato 
dal debitore. Prezzo base Euro 107.000,00, offerta 
minima Euro 80.250,00, in caso di gara aumento 
minimo Euro 4.000,00. Deposito offerte entro le ore 
12:30 del 15/06/2016 c/o suddetta sede. Custode: Avv. 
Maria Cristiana De Gregorio tel. 0637512472. Maggiori 
info in cancelleria IV Sez. EE.II. e su www.tribunale.roma.
it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it (Cod. 
A316598).

ESEC. IMM. n. 1118/11 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Deiure. Vendita senza incanto: 20/06/2016 
ore 10:00 innanzi al professionista delegato Dott. Simone 
di Thiene presso la sede indicata dal Consiglio dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma, sita in Roma, Via Petrella, 4. Piena proprietà di 
immobili siti nel Comune di Roma (RM) Via Deruta, 15 - 
Lotto 15: Box, interno 43, al piano seminterrato primo, di 
mq 18 commerciali. Libero. Prezzo base Euro 31.200, 00, 
offerta minima Euro 23.400, 00, in caso di gara aumento 
minimo Euro 2.000, 00. Lotto 16: Box, interno 44, al piano 
seminterrato primo, di mq 15 commerciali. Libero. Prezzo 
base Euro 25.600, 00, offerta minima Euro 19.200, 00, 
in caso di gara aumento minimo Euro 2.000, 00. Lotto 
17: Box, interno 45, al piano seminterrato primo, di mq 
15 commerciali. Libero. Prezzo base Euro 19.200, 00, 
offerta minima Euro 14.400, 00, in caso di gara aumento 
minimo Euro 2.000, 00. Lotto 18: Box, interno 46, al 
piano seminterrato primo, di mq 17 commerciali. Libero. 
Prezzo base Euro 28.800, 00, offerta minima Euro 
21.600, 00, in caso di gara aumento minimo Euro 2.000, 

ABITAZIONI E BOX

ESEC. IMM. n. 575/01 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Deiure. Vendita senza incanto: 15/06/2016 
ore 15:00 innanzi al professionista delegato Dott. Daniela 
Carvelli presso la sede indicata dal Consiglio dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma, sita in Roma, Via Petrella, 4. Apertura buste ore 
15:00. Piena proprietà di immobili siti nel Comune di 
Gradoli (VT) Via Cavour - Lotto 1: civ. 62. Magazzino di 
mq 77. Libero nella disponibilità dell’esecutato. Prezzo 
base Euro 16.000,00, offerta minima Euro 12.000,00, 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 2: snc. Locale autorimessa di mq 19. Libero nella 
disponibilità dell’esecutato. Prezzo base Euro 7.600,00, 
offerta minima Euro 5.700,00, in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Deposito offerte entro le ore 12:30 
del 14/06/2016 c/o suddetta sede. Custode: IVG Istituto 
Vendite Giudiziarie di Roma tel. 0683751500. Maggiori 
info in cancelleria IV Sez. EE.II. e su www.tribunale.roma.
it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it (Cod. 
A323082,A323083).

ESEC. IMM. n. 1971/13 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Perna. Vendita senza incanto: 24/06/2016 
ore 15:00 innanzi al professionista delegato Avv. 
Emanuela Garavelli presso la sede indicata dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, sita in Roma, Via 
Lucrezio Caro n. 63. Lotto Unico: Comune di Roma 
(RM) Via Bisuschio, 27. Piena proprietà di complesso 
immobiliare composto da: - Villa su tre piani, costituita 
da 20 vani utili, oltre servizi ed accessori, al piano terra 
si trova la zona giorno, al primo piano la zona notte, il 
secondo piano consiste in un locale con soppalco adibito 
a studio con bagno di pertinenza; - Villetta su due piani 
(terra e seminterrato), costituita da 5 vani utili, oltre 
servizi ed accessori; - Garage al piano seminterrato 
del bene 2; - Terreno di diversa natura e consistenza. I 
beni dispongono di piscina e giardino in comune. Il tutto 
come meglio descritto nella perizia di stima. Occupata dal 
debitore esecutato, in corso di liberazione. Prezzo base 
Euro 1.300.000,00, offerta minima Euro 975.000,00, in 
caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Deposito 
offerte entro le ore 12:30 del 23/06/2016 c/o suddetta 
sede. Custode: IVG Istituto Vendite Giudiziarie di Roma 
tel. 0683751500. Maggiori info in cancelleria IV Sez. 
EE.II. e su www.tribunale.roma.it, www.giustizia.lazio.it e 
www.astegiudiziarie.it (Cod. A339634).

ESEC. IMM. n. 735/13 R.G.E.
Quartiere San Paolo G.E. Dott.ssa Perna. Vendita 
senza incanto: 14/06/2016 ore 14:00 innanzi al 
professionista delegato Dott. Elisabetta Polentini presso 

ESECUZIONI IMMOBILIARI

Modalità di partecipazione
Le vendite giudiziarie effettuate dalla quarta sezione civile del Tribunale di Roma (esecuzioni immobiliari: Viale Giulio 
Cesare, 54/B, primo piano) sono aperte a tutti gli interessati. Per parteciparvi non è richiesta l’assistenza di un legale o 
di altro professionista, né di agenzie di intermediazione o consulenza. Gli immobili sono stati valutati nel corso della pro-
cedura da un perito stimatore nominato dal giudice e la relazione peritale {con allegata documentazione) è consultabile 
sul sito internet del Tribunale di Roma www.tribunale.roma.it. Per ciascun immobile è nominato un Custode Giudiziario 
che ha il compito di fornire informazioni agli interessati e accompagnarli a visitare l’immobile. L’immobile anche se 
occupato dal debitore viene consegnato libero a cura del Custode Giudiziario. Per ottenere fi nanziamenti fi nalizzati agli 
acquisti può essere concordato con l’Istituto di Credito prescelto il sistema di erogazione diretta del prezzo alla proce-
dura (ai sensi dell’art. 585 comma terzo c.p.c.) Maggiori informazioni sull’immobile e sulle modalità di partecipazione 
possono essere reperite sul sito internet del Tribunale di Roma: www.tribunale.roma.it (settore Aste Giudiziarie) nonché 
contattando direttamente il Custode Giudiziario. Il recapito telefonico del custode è posto in calce a ciascun annuncio.

Le risposte
ai vostri dubbi

Le richieste di parere su questioni di natura

generale possono essere inviate all’indirizzo

mail legalmente@piemmeonline.it per la 

rubrica a cura dell’avv. prof. Alfredo Morrone

Le verifi che da non mancare: la trascrizione dell’atto di pignoramento, il certifi cato di esistenza in vita se c’è un diritto di usufrutto, l’esito di una domanda giudiziale

Esecuzioni, procedure più snelle ed effi caci
Scano, presidente dell’Associazione custodi giudiziari: attenti al rinnovo della trascrizione dell’atto di pignoramento

IL CONVEGNO

La riforma in materia fallimentare ed ese-
cutiva ha introdotto importanti novità 
nelle vendite giudiziarie. Sul tema il pre-

sidente della IV Sezione del Tribunale civile di 
Roma, Stefano De Michele, nei mesi scorsi ha 
promosso una serie di incontri, volti a trasmet-
tere ai delegati le nuove linee guida e a chia-
rire, dal punto di vista pratico e applicativo, il 
modo corretto per attuare la delega. Un atten-
to e scrupoloso esame del fascicolo è uno dei 
primi impegni per garantire il corretto svolgi-
mento delle procedure. Su questo è quanto mai 
istruttivo l’intervenuto dell’avvocato Antonella 
Scano, del Foro di Roma, presidente dell’Asso-
ciazione custodi giudiziari e delegati alle ven-
dite. Ecco il vademecum tracciato dall’avvoca-
to Scano:
<<Il Tribunale di Roma, da Settembre 2015, 
dopo l’entrata in vigore della legge 132/15, dele-
ga le vendite ai custodi giudiziari sino ad allora 
delegati solo per alcuni adempimenti (pubbli-
cità degli avvisi, decreto e riparto del ricavato). 
Ma in caso di mancata accettazione dell’inca-
rico da parte del custode la delega viene at-
tribuita ad altro professionista, il quale riceve  
direttamente l’ordinanza di delega predisposta 
dal custode o dal giudice dell’esecuzione. In 
entrambi i casi, prima di emettere l’avviso di 
vendita, è indispensabile procedere ad un ap-
profondito esame del fascicolo. Tre i punti cui 
prestare particolare attenzione:

1) Trascrizione dell’atto di pignoramento
per le vecchie procedure (ante 1996) attenti al 
rinnovo della trascrizione dell’atto di pigno-
ramento. Il rinnovo delle iscrizioni potrebbe 
infl uire solo sull’istanza di assegnazione e sui 
criteri del riparto, facendo degradare il credito 
a chirografario. 

2) Certifi cato di esistenza in vita
 nel caso sia stato posto in vendita un diritto di 
usufrutto o nuda proprietà occorre acquisire 
certifi cato attestante l’esistenza in vita dell’u-
sufruttuario.

3) Domanda giudiziale
verifi cate l’esito di eventuali giudizi per i quali 
era stata trascritta domanda giudiziale prima 
del pignoramento.

vo regime patrimoniale dell’esecutato (tranne 
che lo stesso abbia ovviamente stato civile li-
bero o abbia acquisito il bene per donazione 
o successione); che la perizia abbia chiarito 
ogni aspetto circa l’attuale consistenza del 
bene, i vincoli gravanti sullo stesso, i titoli 
abilitativi della costruzione, la sanabilità o 
meno dei cespiti in vendita.

L’ordinanza di delega
Occorre esaminare la descrizione dei beni og-
getto di delega al fi ne di valutare che la stes-
sa sia idonea ad identifi care con esattezza il 
compendio da trasferire (NB: la descrizione 
riportata nell’avviso non può essere modifi ca-
ta senza provvedimento del giudice). Vanno, 
quindi, esaminati gli atti della procedura a 
partire dal pignoramento. Se sono stati dele-
gati solo alcuni dei lotti presenti nel pignora-
mento, sarà opportuno comunque verifi care 
se gli altri siano stati venduti, se ci siano ri-
nunce o siano oggetto di divisione, al fi ne del-
la predisposizione del piano di riparto.

La descrizione dei lotti deve contenere: il 
diritto venduto, la quota, la descrizione del 
bene, gli  identifi cativi catastali, i titoli auto-
rizzativi, l’esistenza di abusi, di trascrizioni o 
vincoli pregiudizievoli, lo stato di occupazio-
ne. La classe energetica facoltativa. L’unica 
modifi ca  che può essere inserita nell’avviso 
di vendita è lo stato di occupazione. Pertanto, 
sarà opportuno farsi informare dal custode 
sull’esito del procedimento di liberazione. 
Se all’esito dell’esame degli atti emergessero 
discrasie rettifi cabili sarà opportuno fare una 
relazione al giudice, chiedendo di essere au-
torizzati a modifi care la descrizione del lotto 
da vendere, proponendo in allegato la descri-
zione corretta. Il provvedimento dovrà essere 
pubblicato insieme alla delega.

Accessori e pertinenze 
del bene pignorato
Il pignoramento di un bene immobile si 
estende anche alle sue pertinenze e ai suoi 
accessori. Per essere corretto deve contenere 
i dati catastali attuali, quelli risultanti al mo-
mento del pignoramento. I creditori, invece, 
spesso indicano i dati presenti all’atto dell’i-

Gli atti andranno 
esaminati per accertare
Che il contenuto del pignoramento sia corret-
tamente riportato nella nota di trascrizione 
e identifi chi esattamente il diritto ed il bene 
sottoposto ad esecuzione; che il bene sia per-
venuto all’esecutato con atti ultraventennali, 
in modo che sia accertata la continuità delle 
trascrizioni nel periodo in questione; l’effetti-

scrizione ipotecaria. In tal caso sarà opportu-
no mettere a confronto i dati ipocatastali e la 
CTU. L’errore su un dato catastale (es. l’indi-
cazione di una particella soppressa) in teoria 
non incide sull’opponibilità ai terzi, perché 
i RR.II. sono organizzati su base personale, 
quindi  la visura sarà fatta sul nominativo. 
Per questo è importante che i dati soggettivi 
dell’esecutato siano corretti (altrimenti si do-
vrà chiedere la rettifi ca della trascrizione del 
pignoramento)>>.

Nota di trascrizione 
(rinnovo dopo venti anni)
Il contenuto della nota è descritto nell’art. 
2659 c.c. Proprio perché la trascrizione ren-
de l’atto opponibile ai terzi, che sono rimasti 
estranei all’atto cui si riferisce, è sulla stessa 
che si basa l’affi damento del terzo, che non 
ha l’onere di accertamenti ulteriori. Quindi 
gli elementi che nel pignoramento potevano 
essere “fumosi”, sicuramente li troverete spe-
cifi cati nella nota, perché nella stessa devono 
essere obbligatoriamente inseriti ai fi ni della 
trascrizione. Spesso capita che nel pignora-
mento il creditore si limiti a sottoporre ad 
esecuzione “tutti i beni e i diritti appartenenti 
al debitore”, con i soli dati catastali,  senza ul-
teriori specifi cazioni. E’  quindi dalla nota che  
si evincerà se il pignoramento di “tutti i beni e 
diritti” è trascritto sull’intero, sulla metà, sul-
la piena proprietà o sulla nuda etc…

Nella nota di trascrizione sarà, quindi, impor-
tante verifi care:
- quale tipo di diritto è identifi cato (piena pro-
prietà, superfi cie, usufrutto etc…);
- su quale quota è stato trascritto il pignora-
mento (soprattutto nel caso di comunione 
legale);
- se sia descritto il bene con degli estremi 
catastali che non coincidono con la certifi -
cazione ipocatastale o con lo stato dei luoghi 
(esempio il piano, l’interno o il civico). 
La CTU dovrebbe ripercorrere la storia cata-
stale del bene ed accertare che lo stesso sia 
stato correttamente identifi cato nel pigno-
ramento anche tramite i confi ni (non sono 
rilevanti piano e interno). Altro elemento uti-
le che emerge dalla nota di trascrizione è la 
certifi cazione che il conservatore fa in calce 
circa l’esistenza o meno di altri pignoramenti 
(art. 561 cpc). 
Laddove il delegato riscontrasse dalla nota di 
trascrizione l’esistenza di precedenti esecu-
zioni in danno del debitore  (circostanza che 
può evincersi anche  dalla documentazione 
ipocatastale) dovrà immediatamente verifi -
care lo stato della precedente procedura in 
modo da poter segnalare al giudice l’oppor-
tunità di una riunione dei procedimenti in 
caso di pendenza, ovvero  acquisire il prov-
vedimento di estinzione (spesso per inattività 
delle parti), che è opportuno depositare agli 
atti della procedura>>.

 (1 - continua)

Il pignoramento
<<L’atto di pignoramento produce i suoi eff etti sin dalla notifi ca, ma si perfeziona con 
la trascrizione nei RR.II., che rende l’atto opponibile ai terzi. Inoltre può colpire tut-
ti i diritti reali suscettibili di alienazione (piena proprietà, nuda proprietà, superfi cie, 
usufrutto ed enfi teusi. Non può colpire le servitù, l’uso e l’abitazione) nella loro reale 
consistenza. Non sarà quindi pignorabile un diritto inferiore a quello di cui è titolare 
l’esecutato. Si ritiene invece sanabile il pignoramento cosiddetto per eccesso (es. piena 
proprietà, invece che nuda proprietà, ma non quello di un diritto reale “minore”, ad 
esempio quello della superfi cie). Nel caso di pignoramento di un diritto di usufrutto  o 
di nuda proprietà, prima di procedere ad ogni esperimento di vendita è indispensabile 
acquisire il certifi cato di esistenza in vita dell’usufruttuario. Nel primo caso la procedu-
ra dovrà essere dichiarata estinta; mentre nel caso (pignoramento della nuda proprietà) 
la vendita dovrà essere estesa automaticamente all’intera proprietà. Se il pignoramento 
è trascritto sulla nuda proprietà nel decreto di trasferimento dovrà essere trasferita la 
piena proprietà ed inserito nel quadro D la circostanza della morte dell’usufruttuario.

sotto la lente 


