ISTRUZIONI PER GLI AUSILIARI
I NUOVI MODULI
INCONTRO WEBINAR
LA RIPRESA DELLE VENDITE IMMOBILIARI PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
9 LU G L I O 2 0 2 0

PRIMA NOVITA’ LEGATA AL COVID
MODIFICA DEL DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA EX ART.
569/600 C.P.C. PER CONSENTIRE L’ACCETTAZIONE TELEMATICA
DELL’INCARICO DI CUSTODE GIUDIZIARIO
EGUALE MODULO E’ PRESENTE PER L’ESPERTO STIMATORE.
MODULO DEL 27.04.2020

I COMPITI DEL CUSTODE - GIUGNO 2020
MODIFICHE nella sezione IMMISSIONE IN POSSESSO: il custode
9) consegnerà al debitore, agli occupanti o ai comproprietari non debitori apposito modello
informativo, scaricabile dal sito del Tribunale di Roma (sez. modulistica nuovo modulo
aggiornato);
10) in adempimento dell’obbligo di vigilanza previsto dal novellato art. 560 cpc, provvederà ad
effettuare sopralluoghi periodici presso il compendio pignorato (almeno con cadenza trimestrale)
al fine di verificare se la parte esecutata adempia agli obblighi sulla stessa incombenti;
provvederà, altresì, a richiedere periodicamente informazioni all’amministrazione condominiale
anche sullo stato dei pagamenti;
11) concorderà con gli occupanti un calendario per le visite degli offerenti, acquisendo la
disponibilità di almeno due giorni fissi a settimana per la durata di almeno quattro ore;
12) relazionerà immediatamente il giudice delle eventuali circostanze che legittimano, a mente
dell’art. 560 c.p.c., l’emissione immediata dell’ordine di liberazione del bene pignorato.

Pertanto, il custode dovrà consegnare il nuovo modulo cd. «informativa al debitore» che
contiene modifiche di recepimento dell’art. 560 c.p.c. laddove afferma il diritto del debitore
che risiede nell’immobile pignorato di rimanere nell’immobile fino al decreto di
trasferimento, salvo eccezioni.
Dovrà provvedere a visite trimestrali dell’immobile per verificare che il debitore conservi in
buona manutenzione l’immobile ed al fine di verificare che lo stesso vi abiti effettivamente
in quanto in caso di abbandono o di condotte distruttive o ostruzionistiche potrà essere
emesso ordine di liberazione prima del D.T.;
Dovrà concordare un calendario di visite di almeno due giorni settimanali.

Modifiche nella sezione ADEMPIMENTI
PER L’UDIENZA EX ART. 569/600 CPC
Il custode:
«21) predisporrà, unitamente all’esperto nominato dal Tribunale, la descrizione del bene da
allegare all’ordinanza di delega nonché l’ordine di liberazione del bene in formato editabile
laddove ricorrano i presupposti della sua emissione in base all’art. 560 cpc».
La modifica è in nota 8 e risponde all’esigenza di rendere chiaro all’aggiudicatario quando potrà
essere liberato l’immobile eventualmente occupato.
«In relazione allo STATO DI OCCUPAZIONE indicherà: libero; in corso di liberazione; occupato da
terzi o dal debitore che non vi abita (l’aggiudicatario potrà chiedere la liberazione sin dal
momento dell’aggiudicazione); occupato dall’esecutato che vi abita (non potrà essere disposto
il rilascio prima del decreto di trasferimento) ; occupato con titolo opponibile (descrivere lo
stesso e la data di scadenza); provvederà ad aggiornare il delegato su eventuali mutamenti dello
stato di occupazione indicato nella delega;

Modifiche nella sezione ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA
PUBBLICITA’, ALLE VISITE ED ALLA LIBERAZIONE
DELL’IMMOBILE
Il custode:
26) si adopererà, accompagnando di persona (o a mezzo di un suo delegato ad hoc e senza aggravio di
spese per la procedura), tutti gli interessati all’acquisto, affinché essi possano visitare l’immobile o gli
immobili oggetto della procedura con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la vendita,
singolarmente e con la massima riservatezza e nel rispetto di eventuali prescrizioni di natura sanitaria
precisando gli eventuali oneri condominiali per i quali, in base a quanto disposto dall’art.63, 2° comma,
disp. att. c.c., il potenziale aggiudicatario potrebbe essere chiamato a rispondere solidamente con il
debitore;
27) provvederà ad intimare la liberazione o il rilascio dell’immobile disposti dal giudice curandone
l’attuazione, verbalizzando le relative operazioni e depositando gli atti assieme alla relazione finale
Inoltre è previsto che Il custode provvederà a prelevare le somme necessarie alla realizzazione del virtual
tour 360°, alla eventuale pubblicità commerciale disposta ed alla pubblicazione sui siti internet indicati
nell’ordinanza di vendita, direttamente da quelle apprese alla procedura esecutiva. Ove non siano
disponibili somme o esse risultino insufficienti, inviterà immediatamente via p.e.c. ciascuno dei creditori a
corrispondere al gestore della vendita quanto necessario, a pena di improcedibilità ove non si potessero
tenere le vendite per due volte. La pubblicità

INFORMATIVA PER LA PARTE ESECUTATA: le modifiche
in merito al debitore esecutato occupante l’immobile
La parte esecutata potrà continuare ad abitare nel compendio pignorato – unitamente al suo nucleo
familiare – sino al decreto di trasferimento a condizione che consenta l’accesso al custode ed
all’esperto stimatore nonché ai potenziali acquirenti, e provveda a tutelare adeguatamente
l’immobile e le sue pertinenze, mantenendolo in buono stato di conservazione e rispetti gli obblighi
sulla stessa incombenti (a solo titolo esemplificativo: deposito del rendiconto trimestrale, ordinaria
manutenzione, riparazione danni, etc.); in difetto il Giudice ne ordinerà la liberazione anche prima
dell’emissione del decreto di trasferimento.
Avvenuta l’aggiudicazione, la liberazione potrà essere richiesta dall’aggiudicatario, il quale – all’atto
del pagamento del saldo prezzo potrà, altresì, fare istanza per l’attuazione del decreto di
trasferimento a cura del custode – a spese della procedura - decorsi sessanta giorni e non oltre
centoventi giorni; in difetto di tempestiva richiesta dell’aggiudicatario, l’ingiunzione di rilascio
contenuta nel decreto di trasferimento, emesso privo della apposita disciplina dell’attuazione ex art.
560 c.p.c. potrà essere eseguito esclusivamente nelle forme di cui all’art. 605 c.p.c. a cura
dell’aggiudicatario o dell’assegnatario.
Il provvedimento di liberazione dell’immobile e/ o l’ingiunzione di rilascio contenuto nel decreto di
trasferimento saranno attuati dal custode giudiziario, anche mediante l’ausilio della forza pubblica.

Le puntualizzazioni nella modifica informativa per la parte esecutata danno conto:
- del diritto del debitore esecutato che risiede nell’immobile di permanere fino al D.T. a
condizione che si comporti bene, altrimenti scatta lo sgombero endoesecutivo;
- del diritto dell’aggiudicatario di chiedere in tempo utile e comunque fino all’emissione del D.T.
l’opzione per il rilascio endoesecutivo da parte del custode, con un termine dilatorio ed uno di
chiusura.
- della circostanza che, in entrambi i casi, i costi dello sgombero sia eseguito dal custode sia
dall’ufficiale giudiziario ex art. 604 cp.c. sono a carico del debitore.
- del ritorno, per quanto attiene alla rimozione dei mobili, del regime previgente al 2019 con la
presunzione di derelictio.

I VERBALI DI LIBERAZIONE
il verbale di accesso del custode nel quale intima all’occupante di liberare spontaneamente
l’immobile contiene la spunta «ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c./dell’ordine di rilascio
contenuto nel decreto di trasferimento» che il custode selezionerà nel caso di ordine di
liberazione endoesecutivo o di rilascio endoesecutivo a seguito di emissione di decreto di
trasferimento; come si è detto nel verbale di accesso vi è anche l’indicazione che i beni mobili
non asportati nel termine saranno considerati relitti.
Egualmente la necessità di indicare se si procede in forza di ordine di liberazione o sulla base di
decreto di trasferimento, contenente la specifica attuazione endoesecutiva si rinviene nel
verbale di richiesta forza pubblica, nel verbale di immissione in possesso e nel verbale di
liberazione.
Come si è già menzionato secondo le linee guida della sezione del 23.06.2020, l’attuazione degli
ordini di liberazione ripartiranno per gli immobili non abitati dal debitore esecutato (anche
commerciali) dal 2.09.2020, salvo per gli immobili già aggiudicati in caso di ordine di liberazione
emesso per condotte ostruzionistiche.

I COMPITI DEL CUSTODE IN MERITO ALLA PUBBLICITA’
Come dispone l’avviso di vendita telematica asincrona nuovo modello del giugno 2020, mentre il
professionista delegato deve inserire l’avviso di vendita e l’ordinanza di delega sul Portale delle
Vendite Pubbliche, il custode dovrà provvedere alla ulteriore pubblicità che sarà assicurata dal gestore
della vendita selezionato nella singola procedura secondo il criterio di rotazione temperata.
«Pubblicazione sul sito internet del gestore della vendita nominato nonché sul sito
www.tribunale.roma.it.» (e sui siti internet Casa.it e Idealista.it )
Si è scelto, inoltre, che il custode provveda a curare la pubblicazione dell’ordinanza di delega e e
dell’elaborato peritale anche «sui siti degli altri gestori in rotazione presso il Tribunale di Roma al
fine di garantire la maggior diffusione degli annunci e la completezza e uniformità delle
informazioni per gli utenti»;
I siti internet dei gestori in rotazione temperata presso il Tribunale di Roma alla data di emissione
della presente delega sono: www.astegiudiziarie.it, www.asteannunci.it, www.fallcoaste.it

I COMPITI DEL GESTORE DELLA VENDITA
E DELLA PUBBLICITA’
Sempre il nuovo avviso di vendita telematica asincrona precisa di affidare «L’incarico di provvedere a
tutte le attività necessarie alla pubblicazione delle vendite disposte con la presente ordinanza ai
precedenti punti b e c alla società nominata gestore della vendita la quale dovrà quindi provvedere,
previo avvenuto pagamento dei relativi costi:
a. a curare, su ordine del custode, la pubblicazione dell’avviso di vendita, dell’ordinanza di delega e
dell’elaborato peritale di stima sul proprio sito internet, nonché su quello degli altri gestori in
rotazione presso l’ufficio e sul sito istituzionale del Tribunale di Roma (www.tribunale.roma.it);
nonché (nei modi e nei tempi su indicati) a pubblicare l’avviso sui siti Internet Casa.it e Idealista.it,
tramite il sistema “Rete Aste Real Estate”;
b. ad acquisire direttamente dagli uffici di Cancelleria e facendo ricorso esclusivamente al personale
espressamente autorizzato dal Tribunale, la copia (anche in formato elettronico) di tutta la
documentazione di cui è stata disposta o si renderà necessaria la pubblicazione;
c. a rendere disponibile, sia al custode che al delegato, tramite l’area riservata del proprio sito
almeno una settimana prima della data fissata per la vendita, adeguata documentazione attestante lo
svolgimento degli adempimenti pubblicitari»

I GESTORI DELLA VENDITA E DELLA
PUBBLICITA’: NUOVE DIRETTIVE
Il gestore della vendita selezionato nella
procedura esecutiva sulla base del criterio di
rotazione diviene, quindi, automaticamente
gestore anche della pubblicità.
Pertanto dovrà « effettuare gli adempimenti
pubblicitari relativi agli esperimenti di vendita
previsti nell’ordinanza di delega»;
«Garantire il supporto alla cancelleria esecuzioni
immobiliari per i servizi necessari ai fini dello
svolgimento della pubblicità, all’interno del
Tribunale con proprio personale qualificato ed
espressamente autorizzato, come da condizioni
pubblicate»

Inoltre il gestore della vendita dovrà «inviare al
delegato – non appena ricevuta la nomina l’accettazione e la dichiarazione di cui all’art. 10
n. 2 del D.M. 32/2015 sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante o da un suo
procuratore.
I gestori hanno specificato gli indirizzi pec cui
inviare le nomine e dalle quali inviare la
dichiarazione di accettazione e di non
incompatibilità.
Si richiede ai gestori delle vendite di mantenere
in esercizio le sale d’asta «in condizioni idonee a
garantire l’adeguata assistenza ai delegati e per le
operazioni di vendita con le dotazioni attrezzate
richieste e verificate», anche in ipotesi di una
verifica di reversibilità della scelta per la vendita
telematica asincrona.

LA
DICHIARAZIONE
DEL GESTORE
DELLA VENDITA

Art. 10 Obblighi del gestore 1. Il gestore della vendita telematica
non puo' partecipare, neppure per interposta persona, alle
operazioni di vendita dei beni oggetto delle procedure pendenti
innanzi agli uffici giudiziari compresi nel distretto di Corte
d'appello rispetto al quale e' stato iscritto. 2. Il legale
rappresentante del gestore della vendita telematica, o un suo
procuratore, sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulti che
il gestore non si trova in conflitto d'interesse con la procedura.
La dichiarazione e' portata a conoscenza del giudice al momento
dell'accettazione dell'incarico. 3. I gestori della vendita
telematica si dotano di un manuale operativo dei servizi, in cui
vengono descritti le modalita' di esecuzione dei servizi, nonche' i
prezzi praticati con indicazione di eventuali differenziazioni per
distretto o circondario. Le modalita' di esecuzione dei servizi e i
relativi prezzi dovranno essere pubblicati sui siti dei gestori delle
vendite telematiche. 4. Nel caso di violazione degli obblighi del
gestore della vendita telematica previsti dal presente decreto il
responsabile dispone la sospensione e, nei casi piu' gravi, la
cancellazione del gestore dal registro.

PROFESSIONISTI DELEGATI: ISTRUZIONI E SPECIFICHE
INTEGRATIVE DELL’ORDINANZA DI DELEGA

Il delegato deve provvedere a comunicare la propria nomina e a trasmettere
l’ordinanza di delega non solo via PEC all’istituto bancario per aprire il conto
della procedura ma anche al gestore della vendita «acquisendo dallo stesso
l’accettazione e la dichiarazione di cui all’art. 10 n. 2 del D.M. 32/2015
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore.
La indicata dichiarazione sarà portata a conoscenza del Giudice da parte del
professionista delegato non appena in suo possesso con nota di deposito
avente ad oggetto “deposito di accettazione di incarico del gestore delle
vendite telematiche e dichiarazione ex art. 10 n. 2 D.M. 32/2015”2;
Indirizzi Pec dei gestori ai quali comunicare l’ordinanza di delega per
l’acquisizione della dichiarazione in oggetto:
ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA SPA: staff.roma@astepec.it;
ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO SRL: pubblicazioniaste@pecfallco.it
EDICOM FINANCE SRL: attestazioni.roma@pec.edicomsrl.it ;

PROFESSIONISTI DELEGATI: ISTRUZIONI E SPECIFICHE
INTEGRATIVE DELL’ORDINANZA DI DELEGA
Si è specificato al punto 6 che il delegato deve poi:
«relazionare il Giudice sulla permanenza o meno del titolo esecutivo
nei confronti di tutti gli esecutati; sulla permanenza dei diritti reali
minori esistenti sul bene, così da poter prendere i necessari
provvedimenti o eventualmente aggiornare sul punto le indicazioni
contenute nella descrizione dell’immobile riportata nell’avviso di
vendita»
In caso ad esempio di morte dell’usufruttuario, sarà necessario
sospendere la vendita per rideterminare il prezzo di stima della piena
proprietà del cespite.

VENDITA TELEMATICA
nell’ordinanza di delega della vendita, si prevede la possibilità di assistenza da parte del gestore
al potenziale offerente da remoto.
Si informano specificatamente «gli offerenti che, per partecipare alle vendite giudiziarie, non è
necessaria alcuna forma di intermediazione e che, eventuali chiarimenti e delucidazioni,
potranno essere richieste al custode giudiziario, al delegato alla vendita ed al gestore della
vendita; quest’ultimo potrà fornire assistenza alla compilazione e deposito dell’offerta al
numero di help desk ..................................., a mezzo mail………………………… o presso la sala
d'aste suindicata.
Ciò al fine di garantire anche da remoto, visto che gli offerenti non potranno presentarsi presso
la sala d’asta, consulenza in ordine al deposito dell’offerta telematica
Inoltre, deve ora essere indicato nell’avviso di vendita il portale del gestore della vendita, non
bastando più evidentemente l’indirizzo della sala d’aste.

PROFESSIONISTI DELEGATI E PUBBLICITA’ SUL PVP
Il delegato in particolare deve pubblicare l’avviso di vendita – unitamente
all’ordinanza di delega - sul Portale delle Vendite Pubbliche e «nell’inserire i dati
sul PVP relativi al gestore della pubblicità avrà cura di inserire i siti dei gestori
in rotazione presso il tribunale di Roma, scegliendoli dall’elenco ministeriale
tra i siti autorizzati».
Ciò significa che nella sezione 5 del PVP « Il delegato avrà cura di selezionare
nel riquadro ELENCO SITI AUTORIZZATI, i tre gestori attualmente operanti sul
Tribunale di Roma (Astegiudiziarie col sito www.astegiudiziarie.it , Edicom col
sito www.asteannunci.it e Zucchetti col sito www.fallcoaste.it ). Nella sezione
ELENCO ALTRI SITI il delegato avrà cura di indicare di gli altri siti di pubblicità
“commerciale” contenuti nell’Ordinanza di Delega (www.tribunale.roma.it;
www.casa.it e www.idealista.it ) digitando l’url (indirizzo internet ) dei citati
siti».

APERTURA BUSTE E LANCIO DELLA GARA
Per quanto già si è detto, il delegato dovrà
prenotare la sala d’asta e recarvisi nel giorno
previsto, alla presenza eventuale dei creditori
e della parte esecutata, ma non degli offerenti
trattandosi di gara digitale.
«all’esito procederà all’apertura delle buste
depositate telematicamente dagli offerenti –
onerati del relativo collegamento al portale del
gestore - alla eventuale presenza delle parti e
dei creditori iscritti non intervenuti comparsi; -

Se vi è aggiudicazione, verbalizza tramite i
verbali presenti sul sito del gestore.
«in caso di gara, il verbale di chiusura delle
operazioni di vendita potrà essere effettuato
dal professionista anche da remoto con
l’eventuale assistenza del gestore della
vendita; provvederà a comunicare al gestore
della vendita le cauzioni da restituire».
Quindi può chiudere la gara che va avanti
automaticamente, dopo il periodo previsto di
rilanci, da remoto.

DELEGATO E DECRETO DI
TRASFERIMENTO
Secondo le modalità già viste, il delegato
sollecita l’aggiudicatario per l’eventuale
tempestiva opzione a favore dell’attuazione
endoesecutiva del rilascio e predispone in tal
senso la minuta di D.T.
«ove abbia ricevuto istanza dell’aggiudicatario
avente ad oggetto l’attuazione dell’ingiunzione
di rilascio ex art. 586, 2° co. c.p.c. , a
predisporre la bozza del decreto di
trasferimento utilizzando il modello completo
della disciplina relativa alla chiesta attuazione
e trasmettendolo a questo Giudice unitamente
all’istanza dell’aggiudicatario»

DEVE inoltre provvedere «ad inviare copia del
decreto di trasferimento sottoscritto dal
Giudice all’aggiudicatario ed al custode»
Ciò prima della registrazione e trascrizione del
D.T. in quanto la liberazione deve essere fatta
non prima di 60 giorni dalla richiesta
dell’aggiudicatario a seguito dell’emissione del
D.T.
Vi è poi l’esigenza di contabilizzare il costo del
rilascio endoesecutivo per porlo in
prededuzione nel riparto a carico, quindi, della
procedura

IL CONTO DELLA PROCEDURA
E’ essenziale che il delegato si accerti
dell’immediata apertura presso BCC del conto
corrente della procedura al fine di non trovare
impedimenti nel riversare dal conto cd.
calderone acceso presso la BCC le cauzioni
relative ad uno specifico esperimento di vendita.
Il versamento della cauzione avviene sull’unico
conto intestato al Tribunale di Roma , con il
codice IBANIT83P0832703399000000310104 e
con unica causale “ASTA” (senza ulteriori
specificazioni di dati identificativi della
procedura).
L’associazione alla procedura avviene con
l’indicazione di data, ora e numero di CRO del
bonifico effettuato per il versamento della
cauzione nell’offerta telematica.

A seguito dell’esperimento di vendita, il delegato
ordina la restituzione delle cauzioni dei non
aggiudicatari e il giroconto della cauzione
dell’aggiudicatario sul conto della procedura.
Si deve tener presente che le offerte saranno,
con la ripresa, tutte telematiche.
Si è ritenuto di puntualizzare nelle istruzioni e
specifiche integrative dell’ordinanza di delega
che il delegato debba depositare l’estratto conto
della procedura con la bozza definitiva del piano
di riparto.
Lo stesso dovrà inoltre redigere il rapporto
riepilogativo finale «utilizzando
obbligatoriamente il modello ministeriale».

