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ROMA tel. 06.3770.8428
MILANO tel. 02.75709258
NAPOLI tel. 0812473309
LECCE tel. 0832.2781

ESEC. IMM. n. 458/13 R.G.E.
G.E. Dott.ssa d’Ambrosio. Vendita senza incanto: 
24/06/2016 ore 15:00 innanzi al professionista delegato 
Not. Caterina Miccadei presso la sede dell’ANVI, Via 
Fabio Massimo, 72. Apertura buste ore 15:00. Lotto unico: 
Comune di Roma (RM) Via Gonzaga, 91. Appartamento 
al piano rialzato della palazzina A, interno 4, di 3,5 vani 
catastali. Occupato dal debitore esecutato, in corso di 
liberazione. Prezzo base Euro 126.000,00, offerta minima 
Euro 94.500,00, 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. A339491).

ESEC. IMM. n. 100168/12 + 2115/14 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Scotto. Vendita senza incanto: 24/06/2016 
ore 09:00 innanzi al professionista delegato Avv. 
Massimiliano Giandotti presso la sede indicata dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, sita in 
Roma, Via Lucrezio Caro n. 63. Apertura buste ore 09:00. 
Lotto unico: Comune di Roma (RM) Località Dragona, 
Via Barzanò, 57 (catastalmente 59). Diritto di usufrutto e 
nuda proprietà di porzione di villino quadrifamiliare ad uso 
abitazione, numero 16, composta da ripostiglio, soggiorno 
con zona pranzo, bagno, camera da letto e patio al piano 
seminterrato, area soggiorno con zona pranzo, due 
balconi, cucina e bagno al piano rialzato, due camere, 
bagno, piccolissima loggia e balcone al piano primo, oltre 
posto auto scoperto, interno 9. Presenta abusi edilizi, 
come meglio descritto nella perizia di stima. Occupati dai 
debitori esecutati, ordine di liberazione in corso. Prezzo 
base Euro 156.800,00, offerta minima Euro 117.600,00, 
in caso di gara aumento minimo Euro 3.000,00. 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. A311255).

ESEC. IMM. n. 69221/91 + 69629/91 + 70194/91 + 
71438/92 + 73737/92 R.G.E.
G.E. Dott. De Michele. Vendita senza incanto: 21/06/2016 
ore 16:00 innanzi al professionista delegato Avv. 
Massimiliano Catapano 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. Piena 
proprietà di immobili siti nel Comune di Roma (RM), 
Località Acilia, Via A. Discovolo - Lotto 1: civ. 68. Porzione 
di villa plurifamiliare al piano terra, interno 1/A, composta 
da ingresso-salone, angolo cucina, bagno e antibagno 
ed una stanza con ripostiglio, portico e giardino privato. 
Occupata dagli esecutati, emesso ordine di liberazione. 
Prezzo base Euro 136.000,00, offerta minima Euro 
102.000,00, in caso di gara aumento minimo Euro 
5.000,00. Lotto 2: civ. 68. Porzione di villa plurifamiliare 
posta al piano terra, interno 1/B, composta da ingresso-
salone-angolo cucina, bagno e antibagno ed una stanza, 
giardino privato. Occupata dagli esecutati, emesso ordine 
di liberazione. Prezzo base Euro 64.000,00, offerta 
minima Euro 48.000,00, in caso di gara aumento 
minimo Euro 2.000,00. Lotto 4: civ. 68-68A. Porzione 
di villa plurifamiliare al piano terra, interno 2, composta 
da ingresso, salone, cucina, due bagni, due ripostigli, tre 
stanze, cantina al piano seminterrato, portico e giardino 
privato, oltre manufatto ad uso stalle composto da una 
serie di box con annesso spazio recintato ad uso esclusivo. 
Occupata dagli esecutati, emesso ordine di liberazione. 
Prezzo base Euro 664.000,00, offerta minima Euro 
498.000,00, in caso di gara aumento minimo Euro 
10.000,00. Lotto 5: civ. 68. Porzione di villa plurifamiliare 
posta ai piani terra e primo, interno 3, composta da ingresso 
con scala interna d’accesso al piano primo e giardino 
privato al piano terra, cucina, tre bagni, disimpegno, 
quattro stanze e balconi al piano primo. Occupata dagli 
esecutati, emesso ordine di liberazione. Prezzo base 
Euro 200.000,00, offerta minima Euro 150.000,00, in 
caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Lotto 6: 
68B. Manufatto in corpo di fabbrica isolato, piano terra, 
composto da monolocale e corte privata. Occupato da 

terzi senza titolo, emesso ordine di liberazione. Prezzo 
base Euro 120.000,00, offerta minima Euro 90.000,00, 
in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Lotto 
7: 68B. Capannone al piano terra composto da uffi ci, 
spogliatoi, magazzino, servizi igienici, zona laboratorio ed 
area di pertinenza, oltre tettoia-magazzino al piano terra, 
composta da magazzino con annesso spazio recintato ad 
uso esclusivo. Occupati, emesso ordine di liberazione. 
Prezzo base Euro 588.000,00, offerta minima Euro 
441.000,00, in caso di gara aumento minimo Euro 
10.000,00. Lotto 14: civ. 68B. Fabbricato composto da 
tre locali magazzino ad uso promiscuo, con tettoia ed 
annessa area recintata ad uso esclusivo. Occupato dagli 
esecutati, emesso ordine di liberazione. Prezzo base 
Euro 228.000,00, offerta minima Euro 171.000,00, in 
caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Deposito 
offerte entro le ore 12:30 del 20/06/2016 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. A298799, A298800, A298802, 
A298803, A298804, A298805, A298806).

ESEC. IMM. n. 1619/13 R.G.E.
Zona Aeroporto Centocelle G.E. Dott. Ciufolini. 
Vendita senza incanto: 24/06/2016 ore 17:00 innanzi al 
professionista delegato Avv. Emilia Pernisco presso la 
sede indicata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma, sita in Roma, Via Lucrezio Caro n. 63. Lotto 
1: Comune di Roma (RM) Via Vestricio Spurinna, 147. 
Appartamento al piano ottavo della scala E, interno 
35, composto da ingresso/disimpegno, cucina, bagno, 
camera e balcone. Prezzo base Euro 130.500,00, 
offerta minima Euro 97.875,00, in caso di gara aumento 
minimo Euro 2.610,00. 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. 
A340322).

ABITAZIONI E BOX

ESEC. IMM. n. 298/11 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Perna. Vendita senza incanto: 27/06/2016 
ore 11:00 innanzi al professionista delegato Avv. Paola 
Priori presso la sede indicata dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma, sita in Roma, Via Lucrezio Caro 
n. 63. Apertura buste ore 11:00. Lotto unico: Comune di 
Roma (RM) Via Cassia 1920, 23. Villino costituito da tre 
piani fuori terra e un piano seminterrato, composto da: in-
gresso, soggiorno, cucina, bagno grande, bagno piccolo, 
2 corridoi, camera, grande sala su due livelli e scale inter-
ne, al piano terra; ballatoio, cucina, 2 camere comunican-
ti, camera, 2 corridoi, 2 bagni, 1 soggiorno, 1 ripostiglio, 
scala interna, al piano primo; scala interna 1 cameretta ed 
1 camera comunicanti, 1 bagno, 1 ripostiglio, 1 camera 
al piano secondo; 2 scale interne, camera da cui si acce-
de ad ampia sala/taverna con camino, 2 box, soggiorno 
con angolo cottura, camera, bagno e due cantine al piano 
interrato; con annessi centrale termica, terreno alberato, 
piscina, piccolo fabbricato adibito a centrale termica. Con-
segnato libero. Prezzo base Euro 600.000,00, offerta 
minima Euro 450.000,00, in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 10.000,00. Deposito offerte entro le ore 12:30 
del 24/06/2016 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. 
A272111).

ESEC. IMM. n. 100088/13 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Deiure. Vendita senza incanto: 22/06/2016 
ore 11:00 innanzi al professionista delegato Dott. Silvia 
Cotroneo 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 
11:00. Lotto unico: Comune di Roma (RM) Via Lojacono, 
29. Piena proprietà superfi ciaria di appartamento 
dell’edifi cio B, Lotto F1, interno 8, composto da salone, 
cucina, bagno, locale caldaia e giardino al piano terra, 
due camere, bagno, ripostiglio e terrazza al primo piano, 
oltre posto auto coperto al civico 31, piano terra, interno 
8. Prezzo base Euro 256.000,00, offerta minima 
Euro 192.000,00, in caso di gara aumento minimo 
Euro 4.000,00. Deposito offerte entro le ore 12:30 del 
21/06/2016 c/o suddetta sede. Custode: Avv. Giovan 
Filippo Ermini tel. 0670452127. Maggiori info in cancelleria 
IV Sez. EE.II. e su www.tribunale.roma.it, www.giustizia.
lazio.it e www.astegiudiziarie.it (Cod. A327913).

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

La CTU descrive il bene e ne indica il valore di mercato. Il delegato deve segnalare eventuali incongruenze tra quanto attestato nella perizia e le evidenze documentali

Immobile ai raggi x prima della vendita
Scano, presidente dell’Associazione custodi giudiziari: indispensabile ricostruire sempre la continuità delle trascrizioni

L’INTERVENTO

Per garantire effi cacia e tempi rapidi nel pro-
cesso di esecuzione immobiliare occorre 
partire da un attento e scrupoloso esame 

del fascicolo. Lo ha spiegato l’avvocato Antonella 
Scano, del Foro di Roma, presidente dell’Associa-
zione custodi giudiziari e delegati alle vendite. 
L’avvocato Scano nel suo intervento non ha trala-
sciato nulla, toccando tutti i punti fondamentali: 
delega, pignoramento, nota di trascrizione, rela-
zione notarile e perizia di stima. La volta scorsa 
abbiamo riportato i primi tre, ora proseguiamo 
con i restanti.

Certifi cazione notarile
e documenti ipocatastali
<<La documentazione ipocatastale - spiega l’av-
vocato Scano - serve ad accertare l’effettiva titola-
rità del bene in capo all’esecutato e la consistenza 
del diritto pignorato, l’intestazione e l’identifi ca-
zione catastale, la continuità delle trascrizioni di 
atti di acquisto nel ventennio, l’esistenza di iscri-
zioni o trascrizioni pregiudizievoli.

La trascrizione sana ex tunc 
La continuità delle trascrizioni grazie all’effetto 
prenotativo del pignoramento (art. 2650 c.c.). 
dovrebbe intervenire entro l’udienza ex art. 569 
cpc, ma se il problema si pone dopo la delega sarà 
opportuno far ricorso al giudice dell’ esecuzione 
per l’adozione dei provvedimenti opportuni.
 
Attestazione senza
specifi ca dei singoli atti
Scaturisce un problema dalle relazioni notarili 
che attestano che il bene è di proprietà dell’ese-
cutato per averlo ricevuto con atti di acquisto 
ultraventennali, senza la specifi ca dei singoli atti. 
Detta certifi cazione deve essere integrata (il pro-
blema è maggiore se sono scaduti i termini del 
567 cpc). E’ quindi opportuno rappresentare la 
circostanza al giudice per i provvedimenti del 
caso. Si tollera la mancata specifi ca dei singoli 
atti solo per enti tipo IACP o INPS, poiché l’ac-
certamento sarebbe impossibile (ad impossibilia 
nemo tenetur), ma che di solito - anche dall’esa-
me del catasto - risultano effettivamente titolari 
dei beni, si presume con atti validi.

quote, non ammette la partecipazione di estra-
nei. Se tra l’atto di acquisto e il pignoramento i 
coniugi hanno modifi cato il regime patrimonia-
le, sciogliendo la comunione, rientriamo in un 
caso di comproprietà ordinaria (sarà in tal caso 
necessario instaurare un giudizio di divisione nel 
quale sarà vendito il bene nella sua interezza).
La modifi ca del regime patrimoniale deve esse-
re annotata a margine dell’atto di matrimonio, 
non basta trascrizione nei RR.II. ai fi ni dell’op-
ponibilità. Secondo il novellato art. 191 c.c. (ri-
forma art. 2 co. 1 L. 55/2015 c.d. divorzio breve) 
la comunione si scioglie  per la dichiarazione di 
assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, 
per l’annullamento, per lo scioglimento o per la 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, per 
la separazione personale, per la separazione giu-
diziale dei beni, per mutamento convenzionale 
del regime patrimoniale o per il fallimento di 
uno dei coniugi. 

Iscrizioni e trascrizioni
Nell’ultima parte della certifi cazione notarile 
sono elencate le iscrizioni e trascrizioni, che con-
sentono di identifi care i soggetti ai quali vanno 
notifi cati gli avvisi 498 e 599 cpc. Questi devono 
essere depositati prima dell’emissione dell’ordi-
nanza di delega e vanno notifi cati a tutti i cre-
ditori iscritti non intervenuti ed ai sequestranti, 
se non è trascorso un ventennio dall’iscrizione. 
Le iscrizioni riguardano i diritti di prelazione e 
le ipoteche. Le trascrizioni concernono gli atti 
di trasferimento della proprietà, costituzioni 
di diritti in favore di terzi (usufrutto, uso, etc…) 
contratti preliminari, pignoramenti o sequestri 
precedenti e domande giudiziali..

Il regime patrimoniale
dell’esecutato
Se l’esecutato è persona fi sica (e l’atto di prove-
nienza non è anteriore al matrimonio, ovvero 
se deriva da successione o  donazione,  acquisti 
che non cadono in comunione  ai sensi dell’art. 
179 c.c.,  si rende necessario acquisire anche l’at-
to di provenienza (per vedere la dichiarazione 
resa al notaio circa lo stato civile) e l’estratto di 
matrimonio  della parte esecutata per verifi care 
se - alla data dell’acquisto - il bene è caduto in 
comunione  (indipendentemente da quanto di-
chiarato nell’atto).
Infatti, nel caso in cui risulti che il debitore (ti-
tolare del diritto di proprietà al 100%) abbia ac-
quistato il bene dopo il matrimonio in regime di 
comunione, l’acquisto ricadrà automaticamente 
in comproprietà con il coniuge, al quale andrà, 
pertanto, notifi cato l’atto di pignoramento (alla 
luce delle recenti sentenze della Cassazione n. 
6575/2013 e n. 6230/16) ed al quale sarà  attri-
buita la metà del lordo ricavato dall’esecuzione. 
Sarà necessario che la certifi cazione ventennale 
riguardi anche l’altro coniuge (che ben potrebbe 
avere nelle more subito altra espropriazione o 
aver subito iscrizioni e trascrizioni pregiudizie-
voli). 

Debitore solo uno dei coniugi
Nel caso in cui risulti esecutato solo un  coniuge 
per una quota pari al 50% del diritto di proprietà 
(sempreché sia accertata la vigenza della comu-
nione legale)  è necessario rimettere gli atti al 
giudice  atteso che – nell’attuale giurisprudenza – 
il processo esecutivo dovrà essere dichiarato im-
procedibile. La comunione legale è infatti senza 

Avviso di vendita
Attenzione, nell’ordinanza di delega e quindi 
nell’avviso di vendita  sarà opportuno eviden-
ziare le trascrizioni di domande giudiziali o con-
tratti opponibili alla procedura.  E’ importante 
verifi care anche che le iscrizioni o trascrizioni 
riguardino tutti o parte degli esecutati, anche al 
fi ne di poter predisporre il riparto.  

Contenuti e fi nalità
della perizia di stima
Oltre al controllo della documentazione ipocata-
stale, nella perizia di stima dovranno essere spe-
cifi cati:  1) identifi cazione del bene, con confi ni e 
dati catastali; 2) sommaria descrizione del bene; 3) 
stato di possesso (ed eventuale titolo opponibile); 
4) formalità, vincoli e oneri che rimarranno (o non 
rimarranno ) a carico dell’aggiudicatario; 5) verifi -
ca della regolarità edilizia ed urbanistica, dichiara-
zione agibilità, certifi cato destinazione urbanistica 
attuale; 6) sanabilità di opere abusive, costi; 7) gra-
vami censo, livello o uso civico; 8) importo annuo 
spese di gestione, anche straordinarie, spese con-
dominiali arretrate degli ultimi due anni; 9) stima 
del compendio pignorato (art. 568 cpc). 

Il valore di mercato
Agli effetti dell’espropriazione il valore dell’im-
mobile è determinato dal giudice avuto riguardo 
al valore di mercato, sulla base degli elementi 
forniti dalle parti e dall’esperto nominato ai sensi 
dell’articolo 569, primo comma, cpc.  Nella deter-
minazione del valore l’esperto procede al calcolo 
della superfi cie dell’immobile, specifi cando quel-
la commerciale, del valore per metro quadro e 
del valore complessivo, esponendo analiticamen-
te gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi 
compresa la riduzione del valore per vizi del bene 
venduto, per gli oneri di regolarizzazione urba-
nistica, per lo stato d’uso e di manutenzione, lo 
stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non 
eliminabili, nonché per le eventuali spese con-
dominiali insolute. La consulenza è l’unica fonte 
di informazione per coloro che partecipano alle 
aste. E’ necessario quindi che il delegato segnali 
eventuali incongruenze tra quanto attestato nel-
la perizia e le evidenze documentali, di cui i terzi 
non dispongono. Capita spesso che i consulenti 
dichiarino che non c’è continuità o che il bene è 
inagibile solo perché manca il certifi cato>>.

 (2 - fi ne)

E’ fondamentale l’esame della titolarità 
del bene in capo al debitore o al terzo, nei 
confronti del quale si svolge l’espropria-
zione (art. 602 cpc - nuovo art. 2929 bis 
cpc). Occorre ricostruire la continuità 
delle trascrizioni dei passaggi del bene, 
nel ventennio anteriore al ventennio(ol-
tre il ventennio matura l’usucapione). 
Dovrà tenersi conto in caso di bene per-
venuto mortis causa che non basta la 
trascrizione della denuncia di succes-
sione (adempimento tributario in capo 
al chiamato e che può essere presentata 
anche da uno solo di essi) ma deve essere 
trascritto un atto di accettazione espres-
sa o tacita.
Non è suffi ciente neanche la trascrizione 
di un atto di divisione (che ha carattere 
meramente ricognitivo, il cui titolo si 
basa sempre sull’atto di provenienza del 
bene in comunione). Del pari non costi-
tuisce valido titolo di acquisto la pubbli-
cazione del testamento (che può essere 
richiesta da chiunque vi abbia interesse 
e con non comporta accettazione). Il 
problema  è più semplice da risolvere se 
l’acquisto riguarda uno dei danti causa 
dell’esecutato, perché ha disposto del 
bene. Ad esempio, nel caso in cui uno dei 
danti causa dell’esecutato abbia vendu-
to un bene pervenuto per successione o 
vi abbia iscritto ipoteca, il contratto di 
compravendita o di mutuo  può essere 
considerato atto di accettazione tacita 
del diritto. In tal caso il procedente do-
vrà estrarre copia autentica dell’atto in 
questione e trascriverlo a favore del ven-
ditore (sanando così il problema della 
continuità delle trascrizioni). In difetto 
(es. l’acquisto riguarda proprio l’esecu-
tato) sarà necessario che il procedente 
trascriva un’atto di citazione ed una sen-
tenza passata in giudicato che accerti la 
qualità di erede in capo all’esecutato.

Verifi che nel ventennio
prima del pignoramento

DOCUMENTI E TITOLARITÀ DEL BENE
La relazione notarile si compone mediamente di tre parti e attesta nel ventennio: 

- le risultanze del catasto 
- la provenienza dell’immobile 
- le iscrizioni e trascrizioni. 

1) Relazione
notarile

La documentazione ipocatastale contiene le visure catastali e le note di trascrizione, 
con le modifi che e le trascrizioni e iscrizioni nel ventennio nei rispettivi registri, 
in ordine cronologico.

Con la riforma del 2015 termini dimezzati per l’istanza di vendita 
e il deposito della relazione notarile, 
che passano rispettivamente da 90 a 45 e da 120 a 60 giorni.  

2)

3)

Visura
ipocatastale

Termini
dimezzati


