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 MODULO I  
VENERDÌ 9 OTTOBRE 2020 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 18:00 

IL CUSTODE GIUDIZIARIO 
(AVV. ANTONELLA SCANO)  

- ACCETTAZIONE TELEMATICA DELL’INCARICO 
- ESAME DEL FASCICOLO  
- INCIDENZA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI TERMINI EX ART. 83 COMMA 

2 D.L. 17/03/2020 N. 18 SUL DEPOSITO DEGLI ATTI 
- I NUOVI COMPITI DEL CUSTODE (PROVVEDIMENTI SEZIONE ESECUZIONI 

IMMOBILIARI 26/6/20) 
- LA NUOVA RELAZIONE INIZIALE DEL CUSTODE (COLLEGAMENTO IPERTESTUALE: 

SIMULAZIONE PRATICA 
COFFE BREAK 

GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DEL COMPENDIO PIGNORATO I  
(AVV. BARBARA STANCHI) 

- IMMISSIONE NEL POSSESSO 
- IL NUOVO ART. 560 C.P.C. 
- LE IPOTESI DI LIBERAZIONE ANTICIPATA 
- L’ART. 54 TER DEL D.L. 17/03/2020 N. 18 
- ACCERTAMENTO DELLA FATTISPECIE. 
- LA PROSECUZIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA  

ESAME DI CASI PRATICI, DOMANDE E RISPOSTE

 MODULO II  
SABATO 10 OTTOBRE 2019 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 13:00 

GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DEL COMPENDIO PIGNORATO II 
(AVV. BARBARA STANCHI) 

- ATTUAZIONE DELL’ORDINE DI LIBERAZIONE E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE 
- I BENI MOBILI PRESENTI NELL’IMMOBILE  
- LOCAZIONE DEL BENE PIGNORATO 
- I RENDICONTI TRIMESTRALI 

COFFE BREAK 
LA DELEGA ALLE OPERAZIONI DI VENDITA  

(AVV. LUCA BERNARDINI) 
- ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL’UD. 569/600 C.P.C. 
- ESAME DELL’ELABORATO PERITALE E DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE AI FINI 

DELL’ORDINANZA DI DELEGA 
- VERIFICA DELLA TITOLARITÀ DEI DIRITTI REALI OGGETTO DI ESPROPRIAZIONE 
- ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALLE OPERAZIONI DI VENDITA 
- IL PAGAMENTO E LA PUBBLICAZIONE SUL PORTALE DELLE VENDITE 

PUBBLICHE 
- LA DICHIARAZIONE DEL GESTORE DELLA VENDITA EX ART. 10 N. 2 DEL D.M. 

32/2015 
-
ESAME DI CASI PRATICI, DOMANDE E RISPOSTE
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 MODULO III  
VENERDÌ 16 OTTOBRE 2020 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 18:00 

LA VENDITA TELEMATICA ASINCRONA 
(AVV. ANTONELLA SCANO)  

- LE CARATTERISTICHE DELLA VENDITA TELEMATICA ASINCRONA 
- CONTENUTO DELL’OFFERTA TELEMATICA  
- IL VERSAMENTO DELLA CAUZIONE 
- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E RICEZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA 

COFFE BREAK 

LE OPERAZIONI DI A VENDITA 
(AVV. LUCA BERNARDINI) 

- VERIFICHE PRELIMINARI ALLA EFFETTUAZIONE DELLA VENDITA 
- APERTURA ED ESAME DELLE OFFERTE 
- GARA TRA GLI OFFERENTI ED ISTANZE DI ASSEGNAZIONE 
- VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI VENDITA  

ESAME DI CASI PRATICI, DOMANDE E RISPOSTE

 MODULO IV  
SABATO 17 OTTOBRE 2019 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 13:00 

GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE 
(AVV. ROBERTO TARTAGLIA) 

- I BENI MOBILI PRESENTI NELL’IMMOBILE  
- SALDO PREZZO E SPESE DI TRASFERIMENTO  
- DECRETO DI TRASFERIMENTO 
- TASSAZIONE E CANCELLAZIONI 

COFFE BREAK 

LA DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO DELLA VENDITA  
(DOTT. FABRIZIO RICCIARDI) 

- ESAME E GRADUAZIONE DEI CREDITI 
- SPESE DI GIUSTIZIA 
- REDAZIONE DELLA BOZZA DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE 
-
ESAME DI CASI PRATICI, DOMANDE E RISPOSTE
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 MODULO AGGIUNTIVO 
SABATO 24 OTTOBRE 2019 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 13:00 
(AVV. R. TARTAGLIA – DOTT. F. RICCIARDI – DOTT. A. ERRICO) 

- SIMULAZIONE DELLA REDAZIONE ED INVIO DI UNA OFFERTA TELEMATICA 
- SIMULAZIONE DELLA VENDITA CON MODALITÀ TELEMATICA ASINCRONA 
- LA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI VENDITA PRESSO LO STUDIO DEL 

PROFESSIONISTA DELEGATO

 



MODULO II – SECONDA PARTE  

LA DELEGA ALLE OPERAZIONI DI VENDITA  

(AVV. LUCA BERNARDINI) 

- ATTIVITÀ DEL CUSTODE GIUDIZIARIO PROPEDEUTICHE ALL’UDIENZA 569/600 C.P.C. 

- UDIENZA EX ARTT. 569/600 C.P.C. E ORDINANZA DI DELEGA 

- ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO PROPEDEUTICI ALLE OPERAZIONI DI 
VENDITA 

- ADEMPIMENTI DEL CUSTODE GIUDIZIARIO PROPEDEUTICI ALLE OPERAZIONI DI 
VENDITA 

- CONSEGUENZE DELLA IRREGOLARE ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI 
PUBBLICITARI 



ATTIVITÀ DEL CUSTODE GIUDIZIARIO 
PROPEDEUTICHE  

ALL’UDIENZA EX ARTT. 569 E 600 C.P.C. 



Dopo aver: 
- esaminato il fascicolo; 
- segnalato al creditore pignorante le eventuali lacune o imprecisioni 

invitandolo a regolarizzare gli atti e a depositare gli avvisi ex artt. 498 e 
599 c.p.c. prima dell’udienza ex art. 569 c.p.c.; 

- fatto il sopralluogo presso il compendio; 
- in caso di espropriazione di beni indivisi, verificato che la 

documentazione ex art. 567, comma 2, c.p.c. riguardi tutti i contitolari e 
sia risalente almeno al ventennio anteriore alla trascrizione dell’atto di 
pignoramento; 

- esaminato la relazione di stima (tenendo conto che all’udienza dovrà 
essere fornito il proprio motivato parere sul valore ivi indicato).



Almeno 7 giorni prima dell’udienza ex artt. 569/600 c.p.c. depositare: 

- relazione predisposta secondo il modello pubblicato sul sito del 
tribunale di Roma unitamente agli allegati ivi indicati, 
possibilmente con collegamento ipertestuale; 

- descrizione (in formato editabile) del compendio da allegare 
all’ordinanza di delega, predisposta in collaborazione con l’esperto 
stimatore; 

- ordine di liberazione del compendio (in formato editabile), laddove 
ricorrano i presupposti per la sua emissione ex art. 560 c.p.c. 



 DESCRIZIONE DEL COMPENDIO 

Lotto … 
Proprietà piena e esclusiva/quota pari a  ../..  del diritto di … dell’ ……………………sito in …., piano… int. ….,  composto da ….., per complessivi mq. ……… (indicare la 
superfice lorda al netto della parti accessorie quali ad es. giardino, parti comuni , ecc.).  

L’unità immobiliare: 

- è identificata al catasto ….del comune di … al foglio … , particella …, subalterno; 

- confina con (indicare almeno 3 confini ex art. 29, comma 1, L. n. 52/1985 che lo richiede per gli atti di concessione di ipoteca o di cui si chiede la trascrizione) ………, 
salvo altri; 

- è stata costruita in virtù di licenza edilizia n. …. (riportare altresì provvedimenti autorizzativi, condoni, DIA, ecc.); 

- è provvista di certificato di agibilità n. …., rilasciato il ……...; 

- è interessata dalle seguenti formalità pregiudizievoli: ......... (domande giudiziali con specificazione se trascritte prima o dopo l’ipoteca, sequestri, contratti preliminari, 
fondo patrimoniale, assegnazione della casa coniugale, atto di destinazione a fini meritevoli di tutela, atti d’obbligo, prelazione dello Stato, ecc.… - NB non si devono 
indicare iscrizioni ipotecarie e trascrizioni di pignoramenti o sequestri conservativi civili che saranno oggetto di cancellazione);  

- libera / in corso di liberazione / occupata da terzi o dalla parte esecutata che non vi abita (l’aggiudicatario potrà chiedere la liberazione sin dal momento 
dell’aggiudicazione) / occupata dalla parte esecutata che vi abita (non potrà essere disposto il rilascio prima del decreto di trasferimento) / occupata con titolo 
opponibile (descrivere lo stesso e la data di scadenza). 

Il tutto come meglio descritto nell’elaborato peritale depositato in atti. 



Nel caso di bene indiviso, predisporre nel medesimo termine bozza 
dell’ordinanza che dispone la divisione, avendo verificato che ai 
contitolari del diritto reale: 

- sia stato notificato l’avviso di pignoramento ai sensi degli artt. 599, 
comma 2, e 180 disp. att. c.p.c.; 

- sia stato comunicato il decreto di fissazione udienza ex art. 600 c.p.c.  



Nella bozza dell’ordinanza che dispone la divisione, riportare: 

- la descrizione del compendio pignorato; 

- le quote del diritto reale di pertinenza dei contitolari dello stesso; 

- nome, cognome, luogo e data di nascita (sede legale per le persone 
giuridiche), codice fiscale; 

- formalità gravanti sul cespite in danno di esecutato e contitolari del diritto 
reale. 



All’udienza, nella più parte dei casi, il G.E. rileverà che: 

- non può procedersi alla separazione in natura della porzione 
spettante al debitore; 

- appare probabile che la vendita della quota indivisa del bene 
possa essere effettuata a un prezzo pari o superiore al suo valore; 

- nessuno dei comproprietari ha manifestato la volontà di 
acquistare la quota pignorata. 



Il G.E.: 
- specificherà che l’ordinanza ha un contenuto equiparabile 

a quello di una domanda giudiziale (cass. civ., 20 agosto 
2018, n. 20817) ed è perciò provvedimento idoneo a essere 
trascritto ai sensi degli artt. 1113 e 2646 c.c.;   

- salvo il caso tutti gli interessati non siano presenti, fisserà 
udienza di comparizione delle parti ex art 181, comma 2, 
d isp . a t t . c .p .c . , ord inando l ’ in tegraz ione de l 
contraddittorio nei confronti degli interessati non 
comparsi; 

- disporrà procedersi a giudizio di divisione;



- fisserà udienza davanti a sé quale giudice della divisione per la 
comparizione delle parti, dei comproprietari, dei creditori iscritti 
quali titolari di diritti di garanzia contro il debitore e contro i 
comproprietari e/o contitolari  e di coloro che hanno acquistato 
diritti sull’immobile come previsto dall’art. 1113, comma 3, c.c. 
in virtù di atti soggetti a trascrizione trascritti prima della 
trascrizione dell’ordinanza che dispone la divisione;  

- concederà termine alla parte più diligente di notificare almeno 
60 giorni prima dell’udienza l’ordinanza ai soggetti indicati nella 
stessa non comparsi; 



- inviterà il creditore procedente e/o quelli intervenuti muniti 
di titolo a trascrivere l’ordinanza a favore e contro ciascuno 
dei comproprietari, compresa la parte esecutata, ai sensi 
degli artt. 1113 e 2646 c.c.; 

- disporrà che il creditore procedente e/o quelli intervenuti 
muniti di titolo provvedano all’iscrizione a ruolo della causa 
e al deposito della prova delle notifiche disposte e della 
nota di trascrizione dell’ordinanza almeno 5 giorni prima 
dell’udienza fissata; 



- sospenderà l’esecuzione relativamente ai beni considerati 
nell’ordinanza fino alla definizione del giudizio di divisione; 

- avviserà le parti che l’inottemperanza agli adempimenti 
disposti comporterà l’estinzione del giudizio di divisione e 
la conseguente improcedibilità dell’esecuzione; 

- disporrà che la cancelleria – a seguito dell’iscrizione a ruolo 
- dia visibilità del fascicolo della divisione agli ausiliari. 



Intervenire alle udienze fissate dal giudice dell’esecuzione (o della 
divisione endoesecutiva), fornendo ove necessario il proprio 
motivato parere sulla infruttuosità dell’espropriazione forzata ai 
sensi dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c., a norma del quale «quando 
risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole 
soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei 
costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle 
probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di 
realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo».  



UDIENZA EX ARTT. 569/600 C.P.C.  

E  

ORDINANZA DI DELEGA



L’udienza ex art. 569 c.p.c. è il limite preclusivo per l’esercizio dei seguenti 
diritti: 
- presentazione dell’istanza di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.); 
- proposizione da parte del debitore dell’opposizione agli atti esecutivi e 

all’esecuzione, salvo che la stessa “sia fondata su fatti sopravvenuti 
ovvero l’opponente non dimostri di non aver potuto proporla 
tempestivamente per causa a lui non imputabile”; 

- intervenire tempestivamente; 
- per i creditori non titolati richiedere la fissazione dell’udienza per il 

riconoscimento da parte del debitore del loro credito (art. 499 c.p.c.); 
- chiedere la proroga del termine per integrare la documentazione 

ipocatastale, ove carente.



Per le procedure iniziate dopo il 13 febbraio 2019 (data di entrata in 
vigore del d.l. n. 135/2018, convertito con modificazioni nella l. n. 
12/2019 che ha introdotto la relativa norma al primo comma dell’art. 569 
c.p.c.), 30 gg. prima dell’udienza ex art. 569 c.p.c. costituisce altresì il 
limite preclusivo per il deposito dell’atto di precisazione del credito 
«sottoscritto personalmente dal creditore», previamente notificato 
all’esecutato la precisazione.  
In difetto, agli effetti della liquidazione della somma da sostituire ai beni 
pignorato in sede di conversione del pignoramento,  il credito resta 
definitivamente fissato nell’importo indicato nell’atto di precetto o di 
intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese 
successive.



La partecipazione all’udienza ex art. 569 c.p.c. da parte 
dell’esperto stimatore e del custode è necessaria affinché 
rendano al G.E. i chiarimenti richiesti (in primo luogo circa la 
consistenza del compendio pignorato, lo stato occupativo dei 
beni e la stima del compendio). 

Perché l’esecuzione prosegua sarà necessaria altresì la 
presenza almeno di un creditore munito di titolo che vi dia 
impulso. 



All’udienza ex art. 569 c.p.c. il G.E., sentite le parti e controllata 
la regolarità degli atti, se non dispone l’introduzione del giudizio 
di divisione ovvero l’estinzione della procedura, autorizza la 
vendita del compendio pignorato, delegando le operazioni di 
vendita, salvo che, sentiti i creditori, non ravvisi un interesse 
delle parti che legittimi l’esigenza di procedere in prima persona 
alle operazioni di vendita dinanzi a sé (ex art. 591 bis, comma 2, 
c.p.c.). 



L’ordinanza di vendita delegata costituisce la lex specialis del 
subprocedimento liquidatorio e si configura come “legge quadro” che 
delimita le facoltà e la sfera di discrezionalità del professionista nell’ambito 
delle attività a esso delegate. 
In difetto, gli atti esecutivi consistenti nell’aggiudicazione e nel 
conseguente decreto di trasferimento sono invalidi per violazione delle 
disposizioni ivi contenute, anche se integrative o ulteriori rispetto al 
dettato minimo normativo.  



L’art. 591 bis c.p.c.  prevede il contenuto minimo dell’ordinanza di 
delega, indicando le singole attività demandate al delegato dalla fase di 
predisposizione dell’avviso di vendita e sino alla redazione della bozza 
del piano di riparto e dispone la revoca del delegato nell’ipotesi in cui 
non rispetti i termini assegnati dal G.E. nell’ordinanza stessa, ovvero le 
direttive ivi contenute, per cause a lui imputabili. 
L’articolazione del modello di ordinanza di delega tende a «restringere» 
la discrezionalità del delegato rispetto alle attività a esso demandate in 
via generica dalla norma e risponde all’esigenza di certezza e di 
prevedibilità delle modalità delle operazioni liquidatorie che, secondo la 
giurisprudenza di legittimità, devono necessariamente caratterizzare 
tale subprocedimento (cass. n. 9255/2015). 



Il contenuto minimo dell’ordinanza di vendita previsto dall’art. 591 bis 
c.p.c. è il seguente: 
- termine per lo svolgimento delle operazioni delegate. La sua 

mancata osservanza, se imputabile all’inerzia del d e l e g a t o , è 
motivo di revoca del professionista. È tuttavia prevalente l’opinione 
che atti dallo stesso compiuti successivamente siano efficaci; 

- modalità di pubblicità degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 c.p.c.; 
- luogo di presentazione, esame delle offerte e dove si terrà la 

vendita. 



Tale contenuto minimo deve essere integrato da quanto previsto 
dalle norme del c.p.c. che demandano all’esclusiva competenza 
del G.E. alcune attività liquidatorie. Il riferimento è: 
- al termine per la presentazione delle offerte; 
- alle modalità di versamento della cauzione; 
- al termine per il versamento del saldo prezzo; 
- alla scelta di procedere con vendita telematica, salvo che il 

G.E. ritenga dette modalità siano pregiudizievoli per l’interesse 
dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura; 



- a modi e tempi per il versamento del saldo prezzo, con 
possibilità di pagamento rateale e facoltà di immettere 
preventivamente l’aggiudicatario nel possesso del bene previo 
rilascio di fideiussione (art. 574 c.p.c.); 

- alla possibilità di disporre la vendita con incanto nel caso in cui 
si ravvisi la probabilità che abbia luogo a un prezzo superiore 
della metà del valore del bene (art. 503 c.p.c.), ferma la necessità 
di indicare in ordinanza le circostanze del caso concreto che 
possano rendere probabile la sussistenza di tale presupposto; 



- alla possibilità di disporre le modalità di pubblicità aggiuntiva ( e s . 
pubblicazioni su giornali o siti commerciali), anche su richiesta del 
procedente e/o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo 
(art. 490, u.c., c.p.c.); 

- alla quantificazione delle spese per la pubblicazione degli avvisi di 
vendita sul PVP, che il creditore procedente deve corrispondere 
anticipatamente al delegato (ex artt. 161 quater disp. att. c.p.c. e art. 
18 bis, d.P.R. n. 115/2002), salvo che non vi provveda direttamente,  
e alla determinazione dell’acconto sul compenso dello stesso. 



ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO 
PROPEDEUTICI ALLE OPERAZIONI DI VENDITA 



Esaminare il fascicolo dell’esecuzione o della divisione 
endoesecutiva e all’esito: 

- relazionare prontamente il G.E. laddove si riscontrino 
problematiche ostative alla vendita (titolarità dell’esecutato o 
dei comproprietari), continuità delle trascrizioni, carenze della 
perizia di stima, mancata integrazione del contradditorio nei 

confronti dei soggetti interessati nel giudizio di divisione; 

- fare istanza al G.E. nel caso si ritenga necessario integrare o 
modificare la descrizione del bene contenuta nell’ordinanza di 
delega; 



- controllare lo stato di diritto in cui si trovano gli immobili, 
la destinazione urbanistica del terreno risultante dal 
relativo certificato (lottizzazione abusiva), nonché gli 
estremi della concessione a edificare o della 
concessione in sanatoria rilasciata; 

- relazionare il G.E. sulla permanenza o meno del titolo 
esecutivo nei confronti di tutti gli esecutati, sulla 
permanenza dei diritti reali minori esistenti sul bene, così 
che possano essere emessi i necessari provvedimenti. 
Eventualmente aggiornare le indicazioni contenute nella 
descrizione dell’immobile riportata nell’avviso di vendita. 



Gli adempimenti propedeutici alla vendita sono costituiti 
dall’insieme di atti volti a preparare, e quindi rendere possibili, le 
operazioni di vendita del compendio pignorato. 
L’importanza dei suddetti adempimenti è notevole, ove si pensi 
che la loro omissione o non corretta esecuzione è suscettibile di 
determinare la nullità dell’esperimento di vendita, con la 
conseguenza che, laddove questo dovesse essere ugualmente 
esegu i to , dovrà essere d ich iarata l ’ i l l eg i t t imi tà s ia 
dell’aggiudicazione che del successivo trasferimento.  



Gli atti volti a pubblicizzare la  vendita hanno l’evidente scopo di far 
conoscere ai relativi destinatari che il compendio pignorato è stato 
posto in vendita, onde dar modo ai medesimi di poter esercitare i diversi 
diritti la legge riserva loro in sede di vendita. 
Sebbene lo scopo dell’esecuzione forzata sia in primis quello di ottenere 
il miglior soddisfacimento degli interessi dei creditori, anche la parte 
esecutata ha interesse al successo dell’esecuzione, al fine di conseguire 
la sua maggiore esdebitazione possibile, sino all’eventuale restituzione 
del residuo di quanto ricavato dalla vendita all’esito della soddisfazione 
dei creditori. 



Comunicare la nomina e trasmettere l ’ordinanza di delega 
immediatamente via PEC :  
- alla banca ausiliaria per il deposito delle cauzioni (l’indirizzo di BCC è 

08327.astetelematiche@actaliscertymail.it), indicando tutti i dati per 
l'apertura del conto della procedura (Tribunale di Roma, G.E., numero di 
ruolo RGE/RG, numero di lotti, dati della parte procedente ed esecutata, 

gestore della vendita, nome del delegato e del custode). In mancanza 
di tale comunicazione non sarà possibile girare la cauzione fatta con 
bonifico sul conto della procedura;  



- al gestore della vendita (gli indirizzi sono rispettivamente di ASTE 
GIUDIZIARIE IN LINEA s.p.a. staff.roma@astepec.it, ZUCCHETTI 
SOFTWARE GIURIDICO s.r.l. pubblicazioneaste@pecfallco.it, 
EDICOM FINANCE s.r.l. at testazioni . roma@pec.edicomsrl . i t ) , 
acquisendo dallo stesso l’accettazione e la dichiarazione  attestante 
l’assenza di conflitto d’interesse con la procedura di cui all’art. 10, n. 
2 del D.M. 32/2015. Tale dichiarazione deve essere depositata nel 
fascicolo non appena ricevuto con nota di deposito avente a oggetto 
“deposito di  accettazione di incarico del gestore delle vendite 
telematiche e dichiarazione ex art. 10 n. 2 D.M. 32/2015”. 



Salvo il caso in cui si sia fatto ricorso al G.E. e si 
sia in attesa del relativo provvedimento, dopo aver 
prenotato la sala d’aste, entro 60 giorni dal 
conferimento dell’incarico redigere l’avviso di 
vendita: 

- depositandolo il giorno stesso nel SIECIC o nel 
SICID; 

- comunicandolo al custode e richiedendo la cura 
d e g l i a d e m p i m e n t i p u b b l i c i t a r i d i s u a 
competenza. 



Il professionista delegato «emette» l’avviso con il suo 
deposito nel fascicolo dell’esecuzione. 

Secondo quanto previsto dall’art. 490 c.p.c. l’avviso 
(rectius le informazioni essenziali in esso contenute) 
deve essere inserito dal delegato (art. 161 quater 
disp. att. c.p.c.) sul PVP. 
La pubblicazione dell’avviso sui quotidiani è invece 
facoltativa e adottabile dal giudice dell’esecuzione 
“anche su istanza del creditore procedente o dei 
creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo”. 



Utilizzare il modello di avviso di vendita presente sul sito 
del tribunale, inserendo esclusivamente: 

- dati della procedura; 

- dati del custode giudiziario; 

- descrizione del bene; 

- valore d’asta, offerta minima e ammontare delle offerte 
in aumento; 

- dati del gestore della vendita e del relativo help desk.



Richiedere acconto sul compendo e fondo spese per la 
pubblicazione sul PVP. 

Pubblicare l’avviso di vendita sul PVP, unitamente alla ordinanza di 
delega (e dell’ordinanza Covid) se si è già in possesso dei fondi 
necessar i ( in mancanza d i ta le provvista , sol lec i tare 
tempestivamente i creditori al pagamento) in tempo utile  
all’esecuzione delle altre forme di pubblicità da parte del custode (in 
via prudenziale, 55 giorni prima della data fissata  per la vendita). 

Solo nel caso in cui i fondi pervenissero oltre detto termine, il 
delegato è autorizzato a provvedere comunque alla pubblicazione 
sul PVP, purché entro il termine di 46 giorni prima dell’asta (data 
ultima per poter procedere alla pubblicazione tempestiva sui siti 
internet). 



L’art. 631 bis c.p.c. prevede una ipotesi “tipica” di estinzione del 
processo esecutivo per inattività delle parti  quando l’omessa 
pubblicazione dell’avviso, per causa imputabile al creditore 
pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo 
(ad es. quando non abbiano costituito in favore del delegato il 
fondo spese per provvedervi), determina l’estinzione della 
procedura esecutiva. 

Resta salva l’ipotesi in cui l’omissione sia stata causata dal 
mancato funzionamento dei sistemi informativi del ministero e 
tale mancato funzionamento venga attestato dal relativo 
responsabile (art. 161 quater disp. att. c.p.c.).



Sul PVP inserire i dati relativi al gestore della pubblicità, come segue: 
- ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA SPA : SITO : www.astetelematiche.it; 

SALA D’ASTE : Viale delle Milizie 8; Piano terra; HELP DESK: 
0586/20141; MAIL: assistenza@astetelematiche.it;  

- ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO SRL: SITO : www.fallcoaste.it; 
SALA D’ASTE : via Lucrezio Caro n. 63 piano III ; HELP DESK: 
0444/346211; MAIL: aste@fallco.it;  

- EDICOM FINANCE SRL: SITO: www.garavirtuale.it; SALA ASTE: via 
della Conciliazione n. 10 sc. B int. 1; HELP DESK: 041-8622235; 
MAIL: venditetelematiche@edicomsrl.it. 



Il PVP nella sezione 5 (SITI PUBBLICITÀ/GESTORI VENDITE) consente di inserire 
solo un sito di gestione della vendita telematica e uno o più siti di pubblicità.  
La tabella si compone di due sezioni:  
- ELENCO SITI AUTORIZZATI  
- ELENCO ALTRI SITI.  
Il delegato dovrà 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 gli altri siti di 
p u b b l i c i t à “ c o m m e rc i a l e ” c o n t e n u t i n e l l ’ o rd i n a n z a d i d e l e g a 
(www.tribunale.roma.it; www.casa.it e www.idealista.it ), digitando la url 
(indirizzo internet ) di tali siti.



Il gestore della pubblicità può attivarsi 
solo dopo aver ricevuto il «flusso» a 
seguito della pubblicazione sul PVP. 



ADEMPIMENTI DEL CUSTODE GIUDIZIARIO PROPEDEUTICI 
ALLE OPERAZIONI DI VENDITA 



Effettuare, entro 30 giorni dalla emissione della ordinanza di delega, assieme al 
referente di Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. le operazioni di sopralluogo per la 
realizzazione del Virtual Tour 360° degli immobili diversi da terreni, costruzioni non 
ultimate e ruderi, prendendo immediato contatto con Aste Giudiziarie Inlinea Spa, 
inviando email all’indirizzo virtualtour@astegiudiziarie.it.  
La convocazione dell’addetto al virtual tour per l’accesso deve essere fatta solo 
quando vi sia sicurezza che il sopralluogo sarà consentito.  

Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. svolgerà tale attività in qualità di ausiliario e il referente 
della società dovrà essere accompagnato di persona dal custode per consentire 
l’accesso agli immobili pignorati per la realizzazione del virtual tour. 



Prelevare le somme necessarie alla realizzazione del virtual tour, alla 
eventuale pubblicità commerciale disposta e 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, invitare 
via p.e.c. ciascuno dei creditori a corrispondere al gestore della vendita 
quanto necessario, avvertendoli che nel caso di mancata 
corresponsione la pubblicità non verrà effettuata e non si potranno 
tenere le vendite e che, qualora ciò accadesse per due volte, 
l’esecuzione sarà dichiarata improcedibile.  
La prova degli adempimenti pubblicitari dovrà essere fornita al 
professionista delegato al più tardi 7 giorni prima della vendita.  



Curare nei termini tutti gli adempimenti pubblicitari relativi agli esperimenti di vendita fissati dal 
professionista delegato, con le modalità stabilite nell’ordinanza di delega e nell’avviso di 
vendita.  
Comunicare immediatamente l’avviso di vendita al gestore della vendita nominato dal giudice 
dell’esecuzione.  
Accompagnare di persona (o a mezzo di delegato ad hoc e senza aggravio di spese per la 
procedura) tutti gli interessati all’acquisto, affinché possano visitare l’immobile posto in vendita 
con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la vendita, singolarmente, 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, comma 2, disp. att. c.c., il 
potenziale aggiudicatario potrebbe essere chiamato a rispondere solidamente con il debitore.  



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. 
Fornire ogni utile informazione agli eventuali acquirenti in ordine 
alle modalità della vendita e alle caratteristiche e consistenza del 
bene, inserendo nelle pubblicità commerciali il proprio recapito 
telefonico (fisso e cellulare).  



CONSEGUENZE DELLA IRREGOLARE ESECUZIONE  
DEGLI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI 



Sebbene l’art. 490 c.p.c. preveda forme di pubblicità obbligatorie 
(pubblicazione sul PVP e sui siti internet) e altre meramente 
facoltative (pubblicazione sui quotidiani e altre forme di pubblicità 
commerciale), l’irregolare (sia nel senso di omessa, sia in quello di 
non correttamente effettuata) esecuzione non solo delle prime, 
bensì anche delle seconde (così cass. n. 9255/2015) rende invalidi 
tutti gli atti esecutivi successivi (operazioni di vendita, 
aggiudicazione, emissione del decreto di trasferimento), in quanto 
compiuti “contra legem”.  



Da ciò consegue che l’attività del delegato propedeutica 
alla vendita è verificare la corretta esecuzione di tutti gli 
adempimenti pubblicitari, verificando le certificazioni del 
gestore della pubblicità attestanti la corretta esecuzione 
degli adempimenti medesimi.  
Qualora da tale verifica emerga che ciò non sia avvenuto, 
l’esperimento di vendita non potrà tenersi e il delegato 
dovrà fissare un nuovo esperimento alle medesime 
condizioni di quello che non si è potuto eseguire. 



MODULO III – SECONDA PARTE  

LE OPERAZIONI DI VENDITA  

(AVV. LUCA BERNARDINI) 

- VERIFICHE PRELIMINARI ALLA EFFETTUAZIONE DELLA VENDITA 

- OPERAZIONI DI VENDITA  
- NATURA GIURIDICA DELL’OFFERTA DI ACQUISTO 

- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE (E RICEZIONE) DELLE OFFERTE 

- ESAME DELLE OFFERTE 



VERIFICHE PRELIMINARI  

ALLA EFFETTUAZIONE DELLA VENDITA 



Avendogli dovuto il custode giudiziario inviare prova degli 
adempimenti pubblicitari e delle notificazioni effettuate al più tardi 
7 giorni prima della vendita, la verifica della correttezza degli 
stessi può essere effettuata dal professionista in studio prima di 
recarsi in sala d’aste. 
Prima di avviare le operazioni di vendita, verificare il fascicolo 
della procedura per accertare che non vi siano circostanze 
ostative alla vendita o che impongano di rinviare le relative 
operazioni (es. deposito istanze di sospensione, desistenze, 
opposizioni con richiesta di sospensione, ecc.). 
Verificare altresì la permanenza dei diritti reali minori (usufrutto, 
abitazione).



OPERAZIONI DI VENDITA 



Nella data e orario indicati nell’avviso di vendita il professionista 
si reca presso la sala d’aste, dove, anche in caso di asta 
telematica asincrona,  può trovare le parti o i creditori iscritti 
non intervenuti. 



Ove nulla osti all’avvio delle operazioni di vendita, se non vi sono 
offerte o istanze di assegnazione, procede alla relativa 
verbalizzazione e fissa una nuova vendita. 



Qualora siano state presentate, procede all’apertura delle buste 
depositate telematicamente, all’esame delle offerte pervenute e 
della congruità della cauzione prestata. 
Dichiarare l’inefficacia o l’inammissibilità delle offerte non 
conformi a quanto disposto nell’ordinanza di delega, oltre che 
per eventuali vizi.



In caso di unica offerta ammissibi le provvede al la 
aggiudicazione ovvero all’assegnazione, quando il prezzo 
offerto risulti inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’avviso 
di vendita.



Se vi sono più offerte ammissibili, subito dopo la deliberazione 
sulle stesse, avvia la gara tra gli offerenti.



Allo scadere della gara, procede all’aggiudicazione a favore del migliore 
offerente, salvo che il prezzo offerto, all’esito della gara, sia inferiore al 
valore dell’immobile stabilito nell’avviso di vendita e vi siano istanze di 
assegnazione. 
In difetto di offerte in aumento, l’aggiudicazione avverrà in favore del 
migliore offerente, da scegliersi secondo i seguenti criteri in ordine di 
priorità:  
- a parità di prezzo offerto, maggiore importo della cauzione prestata;  
- a parità di cauzione prestata, minor tempo indicato per il versamento del 

saldo prezzo;  
- a parità di termine per il versamento del saldo prezzo, priorità temporale 

del deposito dell’offerta.



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. 
Contestualmente aggiornare con l’esito dell’esperimento 
l’apposita area del PVP. 



La verbalizzazione deve essere fatta con i modelli scaricabili dal 
portale del gestore, integrandoli dei dati mancanti (descrizione 
lotto, presenza delle parti, ecc). 

Il verbale delle operazioni di vendita deve essere depositato nel 
fascicolo dell’esecuzione con: 
- allegati; 
- quanto trasmesso dal gestore (o acquisito dal relativo sito); 
- adempimenti pubblicitari.



Qualora siano posti in vendita più lotti non contemporaneamente, 
cessare le operazioni di vendita ai sensi degli artt. 504 e 163 disp. 
att. c.p.c., ove, per effetto dell’aggiudicazione di uno o più lotti (e 
tenuto eventualmente conto di quanto già acquisito alla procedura 
a titolo di frutti, cauzioni confiscate e somme versate in 
conversione, ecc. ), sia stata già conseguita una somma pari 
all’ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle 
spese, riferendone immediatamente al G.E. 
Le spese della procedura relative a tutti gli ausiliari devono essere 
valutate dal delegato prudenzialmente, tenuto conto per gli onorari 
degli avvocati dei valori medi di riferimento di cui al d.m. 55/2014. 



Qualora i più lotti siano posti in vendita contemporaneamente, 
esaminare la necessità della cessazione della vendita forzata 
seguendo l’ordine numerico dei lotti, non facendo poi luogo 
all’aggiudicazione successiva quando si sia già, per effetto della 
vendita precedente, raggiunto l’ammontare sopra esposto, 
sempre riferendone immediatamente al G.E. 



Provvedere sulla destinazione delle cauzioni, ordinando al 
gestore della vendita di dare immediata disposizione alla banca 
convenzionata per il riaccredito dei bonifici degli offerenti 
telematici non resisi aggiudicatari sui conti correnti di 
provenienza, indipendentemente dall’IBAN indicato nell’offerta, 
e/o per il deposito della cauzione dell’aggiudicatario sul conto 
della procedura. 



Ricevere entro 3 gg. dall’avvocato che abbia partecipato per 
persona da nominare la dichiarazione di nomina prevista 
dall’art. 583 c.p.c. e entro 5 gg. la dichiarazione del nome del 
terzo prevista dall’art. 590 bis c.p.c. nel caso di assegnazione a 
favore di terzo, unitamente all’atto contenente la dichiarazione 
di questi di volerne profittare autenticata da pubblico ufficiale.



Comunicare l’esito dell’esperimento alle parti e agli ausiliari, 
invitandoli, in caso di aggiudicazione, a depositare le note di 
precisazione dei crediti e le istanze di liquidazione dei 
compensi. 
Aggiornare il PVP con l’esito dell’esperimento di vendita.



NATURA GIURIDICA DELL’OFFERTA DI ACQUISTO 



In linea generale, le operazioni di vendita possono essere 
effettuate con o senza incanto. 

Nella prima l’interessato presenta una domanda non vincolante 
per partecipare a una gara pubblica corredata da una cauzione. 

L’obbligo di versamento del prezzo insorge con l’aggiudicazione 
che consegue all’assenza di offerte in aumento da formulare nel 
corso di un’asta pubblica ovvero di offerte in aumento di almeno 
1/5 pervenute entro 10 gg. dall’incanto.



In materia di espropriazione immobiliare tale tipologia di vendita 
è relegata alla sola ipotesi di rara occorrenza nella pratica in cui, 
esperito senza esito un primo tentativo, il giudice  ritenga che 
con tale modalità si possa conseguire un prezzo superiore della 
metà rispetto al valore di stima del bene.



Nella vendita senza incanto l’aggiudicazione avviene all’esito 
della presentazione di offerte di acquisto segrete e irrevocabili, 
indicanti il prezzo cui si intende acquistare il diritto staggito, il 
quale, esaminate le offerte e svolta l’eventuale gara tra più 
offerenti, è aggiudicato in via definitiva, senza possibilità di 
offerte in aumento successive.



Quando l’offerente non sia presente al momento dell’apertura 
delle buste, ovvero non sia collegato tramite terminale nel caso 
di vendita telematica, la sua offerta sia l’unica ovvero risulti la 
migliore senza che gli altri offerenti intendano partecipare a una 
gara e risultino rispettate le condizioni di cui all’art. 572 c.p.c. 
(offerta superiore al valore d’asta o al prezzo base e non vi siano 
istanza di assegnazione o il G.E. non abbia ritenuto di fare una 
nuova vendita confidando nel conseguimento di un prezzo 
superiore)  l’aggiudicazione del bene è definitiva.



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  
(E RICEZIONE) DELL’OFFERTA  

NELLE VENDITE CON MODALITÀ ANALOGICA



Nelle vendite tradizionali, in cui l’offerente può comparire dinnanzi al giudice o 
al delegato, l’offerta c.d. analogica deve essere depositata in busta chiusa 
entro la data e all’orario indicati nell’avviso di vendita. 

Il soggetto ricevente la stessa, che sia il cancelliere ovvero il professionista 
delegato o comunque il personale addetto a tale operazione, è tenuto in primo 
luogo a identificare il soggetto che materialmente provvede al deposito. 

All’esterno della busta devono essere annotati dal medesimo ricevente (seb-
bene nella pratica le buste pervengano già corredate di tali indicazioni) esclu-
sivamente il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al 
deposito, il nome del professionista delegato (ovvero, ove previsto, del giudice 
dell’esecuzione) e la data in cui è fissata la vendita. 



L’offerta può anche depositata da persona diversa dall’offerente. 

Onde evitare la identificabilità di quest’ultimo, nessuna altra indicazione 
deve essere apposta sulla busta (né nome delle parti, né numero della 
procedura, né il bene per cui è stata fatta l’offerta, né l’ora della vendita 
o altro). 

Il ministro della giustizia con nota 6 dicembre 2006, considerata la 
rilevanza delle conseguenze connesse al tempestivo deposito 
dell’offerta, ha disposto che il soggetto ricevente è tenuto altresì ad 
attestare sulla busta depositata anche la data e l’ora esatta del deposito. 

 



È opportuno, e per quanto si vedrà infra relativamente ad alcune 
informazioni necessario, che l’offerta contenga: 
a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, 
il domicilio, lo stato civile e il recapito telefonico del soggetto cui 
andrà intestato l’immobile, non essendo possibile intestare 
l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta. 
Qualora l’offerente sia coniugato in regime di comunione legale 
dei beni, devono essere indicati anche i corrispondenti dati del 
coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere 
sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; 
 



b) i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta; 

c)  l’indicazione del prezzo offerto che può essere inferiore al prezzo 
base, purché nei limiti di un quarto; 

d)  il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non 
potrà essere superiore al termine indicato nell’avviso di vendita; 

e) l’espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima. 
 



All’offerta deve essere allegata, nella stessa busta, una 
fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché un 
assegno circolare non trasferibile  intestato secondo quanto 
previsto nell’avviso di vendita per un importo pari almeno al 
dieci per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione.



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  
(E RICEZIONE) DELL’OFFERTA  

NELLE VENDITE CON MODALITÀ TELEMATICA



Secondo le disposizioni del foro di Roma, le offerte di acquisto 
(in bollo il cui pagamento può essere effettuato solo con 
modalità telematica) potranno essere presentate unicamente 
dall’offerente (o da uno degli offerenti o dal legale 
rappresentante dell’ente offerente) o dal procuratore legale 
anche a norma dell’art. 579, u.c. c.p.c., sino alle ore 23.59 del 
giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la 
vendita.



A pena d’inammissibilità l’offerta dovrà essere sottoscritta 
digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale in corso 
di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco 
pubblico dei certificatori accreditati e trasmessa a mezzo 
casella di posta elettronica certificata (dell’offerente o del suo 
procuratore legale). 
In alternativa è possibile trasmettere l’offerta e gli allegati a 
mezzo casella di posta elettronica certificata per la vendita 
telematica ai sensi dell’art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015.



L’offerta si intenderà depositata nel momento in 
cui viene generata la ricevuta completa di 
avvenuta consegna da parte del gestore pec del 
Ministero della Giustizia.



Nelle vendite telematiche le offerte devono essere presentate con le modalità 
e i contenuti tutti previsti dal decreto del ministro della giustizia 26 febbraio 
2015, n. 32. 

L’offerta per la vendita telematica deve contenere: 
a) i dati identificativi dell’offerente, con l’espressa indicazione del codice 

fiscale o della partita IVA; 
b) l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; 
c) l’anno e il numero di ruolo generale della procedura (e quindi normalmente 

il professionista delegato); 
d) il numero o altro dato identificativo del lotto; 
e) la descrizione del bene;



f) l’indicazione del referente della procedura; 
g) la data e l’ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita;   
h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di 

domanda di partecipazione all’incanto; 
i) l’importo versato a titolo di cauzione; 
j) la data, l’orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento 

della cauzione; 
k) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del 

bonifico di cui alla lett. l); 
l) l’indirizzo della casella di p.e.c.  utilizzata per trasmettere l’offerta e per 

ricevere le comunicazioni; 
m) l’eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni.



In alcune ordinanze di delega è disposto che l’offerta deve 
contenere, anche ad integrazione di quanto stabilito dalla 
normativa sopra richiamata, ulteriori informazioni e allegati. 



Presso il foro di Roma è richiesto di allegare all’offerta:  

■ copia del documento di identità dell’offerente e del coniuge in comunione legale dei 
beni; 

■ copia della visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante 
della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della 
delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla 
partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della 
procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi 
attestanti i poteri del soggetto interno delegato; 

■ copia del bonifico attestante il versamento della cauzione. In difetto – laddove la 
cauzione non potesse essere abbinata all’offerta o rinvenuta sul conto dedicato (ad 
es. per errori di digitazione del CRO) – l’offerta deve essere dichiarata inammissibile; 



■se l’offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della 
procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica 
certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive 
l’offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta 
elettronica certificata; 

■copia anche per immagine della procura speciale o della procura generale, 
nell’ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;  

■se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d’identità e 
copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che 
sottoscrive l’offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione; 



■copia - anche per immagine della dichiarazione del coniuge 
- autenticata da pubblico ufficiale - di voler escludere il bene 
dalla comunione legale, in caso di acquisto del bene da 
parte dell’altro coniuge a titolo personale; 

■dichiarazioni relative allo stato civile; 

■dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; 
■ricevuta di pagamento del bollo effettuata in via telematica. 



Sia la casella di P.E.C. che il recapito di telefonia 
mobile devono appartenere all’offerente o al 
procuratore legale depositante. 



Quando l’offerente risieda fuori dal territorio italiano e non risulti 
attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale 
rilasciato dall’autorità fiscale del Paese di residenza o, in 
mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio 
un codice di previdenza sociale. 



Quando l’identificazione è eseguita per via telematica, la stessa 
può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di una copia 
informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma 
elettronica, di un documento analogico di identità del 
richiedente. 

Ove l’offerente non disponga di un documento di identità 
rilasciato da uno dei paesi dell’Unione europea, la copia per 
immagine deve essere estratta dal passaporto. 



L’offerta pervenuta è automaticamente decifrata non prima di 
180 e non oltre 120 minuti antecedenti l’orario fissato per l’inizio 
delle operazioni di vendita. 

Il suddetto software elabora un ulteriore documento testuale 
contenente i dati dell’offerta. 

L’offerta e il documento da ultimo indicato sono trasmessi ai 
gestori incaricati delle rispettive vendite non prima di 180 e non 
oltre 120 minuti antecedenti l’orario fissato per l’inizio delle 
operazioni di vendita.



Per il caso di mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio 
giustizia, il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del 
ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica 
i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del 
dominio giustizia. 

I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui 
propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai 
soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità delle 
vendite. 

In tali casi le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito 
dell’ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato nei 
suddetti avvisi.



Il gestore ritira le offerte così formulate. 

Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio 
giustizia non programmati o non comunicati secondo quanto sopra 
indicato, l’offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata 
la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica 
certificata del mittente. 

Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita 
dell’offerente che documenta la tempestiva presentazione dell’offerta. 



ESAME DELLE OFFERTE 



Le buste devono essere aperte dal delegato all’udienza fissata 
per l’esame delle offerte alla presenza degli offerenti  presenti 
fisicamente (nel caso di offerte analogiche) ovvero collegati on 
line. 

Il professionista provvede a dichiarare inefficaci o inammissibili 
le offerte non conformi a quanto disposto nell’ordinanza di 
delega. 
.



L’offerta è per certo non efficace se: 

– è presentata dal debitore; 

– perviene oltre il termine stabilito nell’avviso di vendita; 

– se l’offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite 
nell’ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del 
prezzo da lui proposto.  



Si procede ora all’esame di vizi che comunemente si riscontrano 
al momento dell’esame delle offerte.


