
              
 
 
 
 

la ripresa delle vendite immobiliari  
presso il tribunale di Roma 

Dott.ssa Bianca Ferramosca                                                            Roma, 9 luglio 2020



 
La ripresa dell’attività dopo il lockdown  

 linee guida integrative del 18 giugno 2020: 
 

! mutata cornice normativa: progressiva ripresa della socializzazione per le attività 
produttive e pubbliche, anche  quelle a carattere non essenziale,  ripresa della mobilità 
pubblica regionale ed  interregionale e della mobilità da e per l’estero (e misure di  s u p p o r t o 
alla ripresa delle attività private e di molte attività pubbliche (dd.ll. n. 33 e 34/2020) 

! permanenza delle prescrizioni  igienico sanitarie imposte per contenere la 
diffusione del virus SARS Cov2 

! necessità di tenere in conto la sopravvenienza normativa della sospensione 
ex art. 54 ter d.l. 18/20 ( conv. con mod. nela l 27/20) e la ulteriore modifica 
dell’art. 560 per effetto dell’art. 18 quater l n.8/2020 ( di conversione del d.l. 

     162/2019)    
 REVOCA PROVVEDIMENTI DEL 6 E 12 MARZO 2020 e ORGANIZZAZIONE ragionata 

della ripresa delle attività rimaste bloccate per effetto dell’emergenza sanitaria



sospensione semestrale di cui all’art. 54 ter d.l. 17 marzo 2020 n. 18 
(conv. l.27/20) Programmazione dell’attività

! sospensione semestrale di cui all’art. 54 ter del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. con mod. nella l. n. 27/2020 ( dimora abituale dell’esecutato) 

! necessità di una graduale ripresa delle operazioni di vendita rimaste bloccate; criteri per lo smaltimento dell’arretrato formatosi in relazione al precedente trimestre; 

! il numero delle procedure pendenti presso il tribunale di Roma ( circa 6000 in totale; 1.600 in fase liquidativa di cui solo poco più del 26% quelle che potrebbero essere 
interessate dalla sospensione di legge) 

!  brevità del periodo di sospensione  

! presumibili tempi e adempimenti per gli approfondimenti circa la situazione occupativa alla data di entrata in vigore della l. n. 27/2020 ( 30 aprile 2020) ai fini della 
declaratoria della sospensione ex lege 

                                                                                         SOLUZIONE ORGANIZZATIVA 

 EVITARE attività defatigante  

             PROGRAMMARE i tempi per l’assorbimento dell’arretrato DANDO PRECEDENZA, nella ripresa dell’attività giudiziaria, ALLE  PROCEDURE       
CERTAMENTE ESCLUSE DALL’OPERATIVITÀ DELLA SOSPENSIONE DI LEGGE EX ART. 54 TER D.L. CIT.  

 BASE CONOSCITIVA per distinguere le procedure ( quelle che ripartono subito e quelle interessate dalla possibile operatività della sospensione la  cui trattazione è 
rinviata a dopo il 31.10): GLI ATTI GIÀ ACQUISITI                             NO attività di accertamento suppletiva. 

 DETTARE INDICAZIONI per la ripresa con provvedimenti uniformi                            PROVVEDIMENTI «PONTE» 

 METTERE «IN SICUREZZA» tutte le procedure da contestazioni sul meccanismo di riassunzione ( c.d. estinzione «occulta»)



      Provvedimenti cc.dd. Ponte: 
 3 tipologie 

! Decreto per la ripresa delle procedure esecutive e delle divisioni 
endoesecutive nell’ambito delle quali già sia stata autorizzata la vendita in 
modalità telematica 

! Decreto per la ripresa delle procedure esecutive e delle divisioni 
endoesecutive nell’ambito delle quali la vendita sia stata autorizzata in 
modalità analogica 

! Decreto per la trattazione delle procedure nelle quali non sia stata ancora 
autorizzata la vendita 

✓ DECRETI «AUTOSUFFICIENTI» A FARE RIPARTIRE LE PROCEDURE 
SENZA  NECESSITÀ DI  ULTERIORI PROVVEDIMENTI DEI GG.EE. 

✓ Ciascuno dei tre contiene disposizioni DISTINGUENDO tra: 

- procedure certamente ESCLUSE dall’operatività della sospensione di legge ex art. 54 
ter  

- procedure verosimilmente INTERESSATE dalla sospensione semestrale 
( compendi destinati a dimora abituale dell’esecutato sulla base degli atti)  



Provvedimenti «ponte»: 
i 2 decreti per le vendite già delegate

NOVITA’ 

! Revoca dei provvedimenti emessi il 6 e 12 marzo 

! Modifica della modalità della vendita sia per le vendite già telematiche che per quelle 
rimaste in forma analogica: per tutte le procedure pendenti in fase di vendita si passa 
alla modalità di vendita telematica asincrona ( ordinanza allegata al decreto; 
rimangono le sale asta come luoghi per apertura offerte telematiche): la differenza 
tra i due decreti è dovuta alla necessità di nominare il gestore della vendita telematica 
nelle procedure delegate in modalità analogica    

! Modifica del sistema di pubblicità che sarà uniforme per tutte e seguirà il regime di 
rotazione c.d. “temperata” dei gestori della vendita 

! Attuazione della disciplina della liberazione degli immobili abitati dalla parte 
esecutata e dal suo nucleo famigliare ex art. 560 c.p.c. nuova formulazione



Quali vendite possono ripartire subito  con esperimenti da fissarsi non prima del 2 
novembre 2020 ? ( cfr. lettere A dei due decreti per le delegate)  

! Le vendite nelle divisioni endoesecutive ( la sospensione 54 ter si applica alle sole procedure 
esecutive); 

! Le vendite delle procedure esecutive che hanno ad oggetto:  

✓ compendi abitati da soggetti diversi dalla parte esecutata, anche se congiunti a questa,  

✓ compendi occupati dalla parte esecutata per destinazioni diverse dalla dimora abituale, 

✓ compendi occupati ovvero condotti in locazione da terzi  
✓ compendi pignorati ai danni di persona giuridica (a prescindere dalla destinazione 

abitativa cui gli stessi siano adibiti)  
✓ Compendi già liberati prima del 30 aprile 2020

Provvedimenti «ponte»: i 2 decreti per le vendite già delegate – le 
vendite che possono riprendere subito



Provvedimenti «ponte»: i 2 decreti per le vendite già delegate - le vendite che 
possono riprendere subito

COME RIPARTONO LE VENDITE? ( cfr. lett. A n.ri da 1 a 6)  

Una volta che nel fascicolo sia depositato il decreto «ponte» ( attenzione!!! deposito «massivo» potrebbero esserci disguidi:  segnalarli 
alla Cancelleria a mezzo mail solo se non consentono di procedere), il professionista delegato:  
! comunicano a mezzo PEC il decreto ponte e l’allegata ordinanza alle parti costituite e al debitore non costituito ( per 

quest’ultimo presso la cancelleria all’indirizzo PEC esecuzionicivili.tribunale.roma@giustiziacert.it), ai gestori della vendita 
telematica e della pubblicità precisando nella comunicazione gli estremi della singola procedura ( il decreto ponte, pur depositato nel 
fascicolo, non contiene elementi individualizzanti) 

! dopo la comunicazione emettono il nuovo avviso di vendita con modalità telematica asincrona (pubblicato sul sito), fissando il 
relativo esperimento non prima del 2 novembre 2020 

! depositano agli atti della procedura l’avviso di vendita emesso unitamente alla documentazione comprovante l’avvenuta 
comunicazione di cui sopra; 

! procedono nel medesimo modo anche per la rifissazione delle vendite in seguito alla dichiarazione di decadenza 
dell’aggiudicatario ex art. 587 c.p.c. senza necessità di ulteriore provvedimento del GE; 

! completano le operazioni di vendita nel termine già assegnato con la prima ordinanza al netto del tempo già utilizzato e 
considerate le sospensioni intervenute sino alla effettiva ripresa delle operazioni delegate;
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Provvedimenti «ponte»: i 2 decreti per le vendite già delegate - le 
vendite per abitazioni principali dei debitori

Quando riprenderanno le vendite già delegate che hanno ad 
oggetto compendi destinati a dimora abituale della parte 
esecutata e non ancora aggiudicati? ( cfr. lettere B dei due 
decreti ponte per le delegate)  
scelta organizzativa ( linee guida n. 45 del 18 giugno 2020):  la ripresa delle attività 
finalizzate alla vendita non avverrà prima del 31 ottobre 2020  
la destinazione del compendio ad abitazione principale della parte esecutata si ricava 
dagli atti della procedura (relazioni del custode) senza necessità che si svolgano ulteriori 
specifici accertamenti 
per la ripresa è necessario l’impulso del creditore munito di titolo «più diligente» anche 
se non è stata dichiarata ex professo la sospensione  



Provvedimenti «ponte»: i 2 decreti per le vendite già delegate - le 
vendite per abitazioni principali dei debitori

Per procedure esecutive delegate aventi ad oggetto compendi destinati ad 
abitazione principale del debitore:  
! NECESSARIO Atto di impulso del creditore «titolato» da 

depositarsi dal 31 ottobre 2020 ( da questa data che cessa la sospensione 
di legge e sorge l’interesse alla riassunzione): ricorso in riassunzione 
( sarà ipotesi certamente più frequente ) o (in alternativa) nota 
attestante l’avvenuta liberazione spontanea del bene da parte 
dell’esecutato ( cfr. B1) 

  Senza tali depositi alternativi le vendite non potranno riprendere.  
 In caso che tali depositi alternativi siano effettuati,  invece, il 
professionista delegato potrà riattivarsi( cfr. B2)



Provvedimenti «ponte»: i 2 decreti per le vendite già delegate - le vendite 
riguardanti abitazioni principali dei debitori. segue

Avvenuto il deposito dell’atto di impulso del creditore titolato diligente, il professionista delegato potrà 
riattivarsi 

Come? ( cfr. lettere B dei due decreti per le procedure delegate)  

! Primo accertamento del delegato: verifica sulla indicazione riguardante lo stato occupativo, contenuta nella 
descrizione del lotto per la novità normativa riguardante il 560 c.p.c. entrata in vigore poco prima della 
pandemia: mentre gli ordini di liberazione già emessi mantengono validità ( anche per i compendi abitati 
dall’esecutato) e quindi la indicazione “immobile occupato dal debitore in corso di liberazione” andrà 
mantenuto; invece, per le procedure in cui non è ancora stato emesso ordine di liberazione,  ove era scritto 
immobile occupato dal debitore ( che lo abita) con indicazione di liberazione all’aggiudicazione dovrà cambiarsi 
con la seguente indicazione “occupato dall’esecutato che vi abita ( non potrà essere disposto il rilascio prima 
del decreto di trasferimento)”; 

! Dopo il primo accertamento il professionista delegato e l’eventuale modifica della descrizione del bene ( per cui 
vi è già autorizzazione nel decreto ponte) il delegato procederà a notificare il decreto “ponte” con l’allegata 
ordinanza di vendita asincrona a cui unirà il ricorso in riassunzione ( non è prevista alcuna udienza) 

! Effettuata la notifica potrà emettere avviso di vendita e seguire l’iter depositandolo nella procedura unitamente 
alla documentazione attestante . 

 



Provvedimenti «ponte»: i 2 decreti per le vendite già 
delegate - le vendite riguardanti abitazioni principali 

dei debitori. segue

! Per gli immobili già aggiudicati alla data del 30 aprile 2020: opinioni diverse tra i giudici della sezione con riferimento 
all’applicabilità della sospensione ex art. 54 ter cit. agli immobili aggiudicati ( due opinioni): 

✓ Secondo l’opinione maggioritaria la sospensione si applica anche al termine per il pagamento del saldo prezzo e in caso di pagamento del saldo prezzo nel periodo di 
sospensione, non è possibile pronunciare il decreto di trasferimento prima del 31 ottobre ( ai fini del saldo prezzo si dovrà tenere conto della sospensione dal 9 marzo 
al 31 ottobre) 

✓ Secondo la diversa opinione, invece, la sospensione non opera con riferimento ai compendi già aggiudicati al 30 aprile 2020 ( ai fini del saldo prezzo si dovrà tenere 
conto solo della sospensione dei termini dal 9 marzo all’11 maggio) 

! Pagato il saldo prezzo prima del 30 ottobre 2020, il professionista delegato depositerà la bozza di decreto di 
trasferimento, precisando lo stato occupativo del bene, e attenderà disposizioni del giudice ( per l’opinione maggioritaria, 
anche per queste procedure, vi è necessità di ricorso in riassunzione ai fini dell’emissione del DT, ricorso che verrà 
comunicato alle parti unitamente al DT e al decreto di fissazione dell’udienza di approvazione del riparto)  

! In caso di mancato saldo prezzo, quando il GE avrà pronunciato decreto di decadenza 587 c.p.c. il professionista delegato 
si riattiverà secondo le indicazioni impartite nel decreto ponte senza altro provvedimento del GE ( per l’opinione 
maggioritaria, anche per queste procedure, vi è necessità di ricorso in riassunzione ai fini della pronuncia della 
decadenza, ricorso che verrà comunicato alle parti unitamente al decreto ponte) 

 



Provvedimenti «ponte»: i 2 decreti per le vendite già delegate – la 
pubblicità delle vendite  

! i professionisti delegati provvederanno alla pubblicazione 
dell’avviso sul PVP allegando l’ordinanza di vendita in modalità 
asincrona (allegata al decreto) unitamente alla ordinanza 
revocata in ragione dei rinvii recettizi a tale ultima ordinanza 
contenuti nella prima; 

! il custode provvederà a richiedere le pubblicità prescritte 
nell’ordinanza di autorizzazione della vendita allegata al decreto 
curando che tra gli allegati sia ricompresa anche l’ordinanza di 
autorizzazione della vendita revocata;



Provvedimenti «ponte»: i 2 decreti per le vendite già delegate – custodi e 
liberazioni

! il custode provvederà ad accessi e visite agli immobili in vendita curando il 
pieno rispetto delle misure di prevenzione igienico-sanitarie finalizzate al 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ( da subito per le 
procedure in vendita che riprendono dal 23 giugno 2020  e dalla emissione 
dell’avviso di vendita per quelle interessate dalla sospensione ex art. 54 ter cit. che 
possono riprendere dopo il 30 ottobre); 

! il custode riprenderà l’attività volta all’attuazione degli ordini di 
liberazione già emessi sempre curando il pieno rispetto delle misure di 
prevenzione igienico-sanitarie finalizzate al contenimento del rischio di contagio 
da COVID-19 (  per le vendite che ripartono subito, a far data dal 2 settembre 
2020 salvo che per gli immobili già aggiudicati e per i casi di comportamenti 
ostruzionistici dell’occupante, per i quali, invece, procederà senza indugio; e dalla 
emissione dell’avviso di vendita per quelle interessate dalla sospensione ex art. 54 
ter cit);



Provvedimenti «ponte»: il decreto per le procedure non ancora in 
vendita 

✓ Anche per le procedure esecutive pendenti in fase anteriore 
all’udienza 569 c.pc. il decreto ponte opera la distinzione 
tra: 

- procedure verosimilmente INTERESSATE dalla 
sospensione ex art. 54 ter (lett. A compendi destinati a 
dimora abituale dell’esecutato persona fisica sulla base degli 
atti)   

- procedure certamente ESCLUSE dall’operatività della 
sospensione semestrale di legge ex art. 54 ter ( lett. B: tutte le 
altre come prima indicate)



Provvedimenti «ponte»: il decreto per le procedure non ancora in 
vendita INTERESSATE dalla sospensione 

A1)  in relazione alle procedure esecutive già a ruolo con udienza fissata in data successiva al 30 ottobre 2020:   
! il creditore munito di titolo più diligente depositerà ricorso in riassunzione - non prima del 31 ottobre 2020 - ovvero, in alternativa, nota attestante 

l’eventuale intervenuta modifica, alla data del 30 aprile 2020, della destinazione abitativa del bene rispetto alla situazione emergente dagli atti del 
fascicolo;  

! depositato il ricorso in riassunzione, il creditore procederà a notificarlo alle altre parti costituite, al debitore non costituito presso la Cancelleria e 
agli ausiliari nominati unitamente al provvedimento che aveva già fissato l’udienza e al decreto «ponte» da intendersi, ora per allora, confermativo 
di detta udienza e depositerà la prova della notifica agli atti della procedura; 

! gli ausiliari tutti, ove nominati, si asterranno dalle attività esecutive e/o funzionali alle stesse, di cui sono stati incaricati, sino a tutto il 30 ottobre 
2020 e le riprenderanno a far data dalla notifica di cui al punto che precede; 

! ove il breve tempo intercorrente tra il deposito del ricorso in riassunzione e l’udienza già fissata non consenta di procedere alle disposte notifiche, i 
provvedimenti per la prosecuzione della procedura saranno impartiti dal GE all’udienza da intendersi ora per allora confermata dal decreto 
«ponte»; 

A2)  in relazione alle procedure esecutive già a ruolo con udienza fissata in data precedente al 30 ottobre 2020: 
➢ in caso di effettiva tenuta dell’udienza, la situazione occupativa dell’immobile verrà valutata da ciascun GE titolare della procedura nel 

contraddittorio delle parti; 

➢ per il caso di eventuale rinvio d’ufficio della udienza a data successiva al 30 ottobre 2020, operato secondo i criteri espressi nelle misure 
organizzative della sezione indicate in premessa, varranno, ai fini della prosecuzione, le medesime indicazioni di cui al punto che precede; 

 



Provvedimenti «ponte»: il decreto per le procedure non ancora in 
vendita INTERESSATE dalla sospensione segue

A3) in relazione alle procedure esecutive nelle quali sia già stata dichiarata la sospensione a norma dell’art. 54 
ter d.l. cit.: 

i creditori della procedura muniti di titolo hanno l’onere di riassumere la procedura  con ricorso da depositarsi ex art. 627 c.p.c. a 
far data dal 31 ottobre 2020 entro il termine perentorio di legge; 

  

A4) in relazione alle procedure esecutive non fissate a ruolo di udienza:  
! il creditore munito di titolo più diligente depositerà ricorso in riassunzione - non prima del 31 ottobre 2020 - ovvero, in 

alternativa, una nota attestante l’eventuale intervenuta modifica, alla data del 30 aprile 2020, della destinazione abitativa 
del bene rispetto alla situazione emergente dagli atti del fascicolo ( e desumibile, nel caso di specie, esclusivamente dagli 
elementi costituiti dal luogo di notifica del pignoramento alla parte esecutata – ove coincidente con il compendio pignorato 
-  e dalla residenza di questi nello stesso – normalmente indicata nel corpo dell’atto di pignoramento e/o del precetto dal 
creditore procedente);  

! avvenuta la comunicazione da parte della cancelleria del primo provvedimento con cui il G.E. fissi udienza ( a qualunque 
titolo ) successivamente al deposito del ricorso per riassunzione, il creditore provvederà a notificare detto provvedimento, 
unitamente al ricorso in riassunzione, alle altre parti entro i successivi venti giorni.



Provvedimenti «ponte»: il decreto per le procedure non ancora in 
vendita NON INTERESSATE dalla sospensione. segue

! La trattazione di tali procedure avverrà tenendo presenti le indicazioni 
contenute nel decreto organizzativo n. 45/2020 del presidente di sezione 
pubblicato sul sito del Tribunale di Roma e rispettando le prescrizioni 
igienico-sanitarie imposte a fronte del rischio contagio da COVID-19; 

! Gli ausiliari tutti nominati riprenderanno le attività di cui sono stati 
incaricati curando che quelle che richiedono contatti sociali ( ad esempio 
accessi per le diverse esigenze) si svolgano nel pieno rispetto delle misure 
di prevenzione igienico-sanitarie finalizzate al contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

  



FINE

«Non sempre cambiare equivale a 
migliorare, ma per migliorare 

bisogna cambiare»  

Grazie per l’attenzione e…. 

BUONA RIPRESA A TUTTI !!! 


