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PREFAZIONE AGGIORNAMENTO 2012 

A distanza di un anno dalla prima stesura, la Commissione Studio Area Giudiziaria, propone questo 

aggiornato lavoro ove sono presenti le modifiche resesi necessarie in considerazione delle esperienze 

acquisite, delle mutate e maturate procedure, delle nuove deleghe assegnate ai Custodi anche in materia 

di vendite immobiliari. 

Molti cambiamenti sono intervenuti in quest’ultimo anno e corre l’obbligo e soprattutto il piacere di 

porgere al nuovo Giudice delle Esecuzioni i migliori auguri di buon lavoro ed un ringraziamento per la 

fiducia accordata alla categoria che ci lusinga e ci motiva nel proseguire l’impegno affinché anche i 

Dottori Commercialisti contribuiscano, per la loro piccola parte, ad un migliore andamento della 

giustizia. 

E’ infine opportuno sottolineare, con estremo piacere, che nel corso del 2011 il Giudice delle Esecuzioni 

ha esteso le attività delegate al Custode anche alle vendite immobiliari. Ciò ha reso necessario la 

costituzione di una cooperativa tra 42 professionisti, ovvero 26 Commercialisti e 16 Avvocati, con sede 

presso il Tribunale di Viterbo, che si occupa di coordinare le attività conseguenti alla delega ricevuta. Si 

è così aperta una nuova e stimolante esperienza professionale che vede la nostra categoria parte attrice 

nello svolgimento di una funzione di grande responsabilità e rilevanza pubblica. 
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PREFAZIONE 

A poco più di un anno da quando la nostra Categoria si è trovata, con un numero significativo di 

professionisti, ad essere chiamata a collaborare in modo fattivo con l’Amministrazione Giudiziaria  nelle 

attività  connesse con le esecuzioni immobiliari, la Commissione Area Giudiziaria dell’ODCEC di 

Viterbo pubblica ad uso degli iscritti questo piccolo lavoro indirizzato ai colleghi che svolgono o 

ambiscono a svolgere le attività di Custode Giudiziario. 

La nostra cultura professionale, la nostra storia, le esperienze decennali maturate in materia Concorsuale, 

la serietà e la professionalità dimostrate  da  parte dei Colleghi chiamati a collaborare con il Tribunale, ha 

sortito la necessità e l’obbligo di non tradire la rinnovata fiducia accordata e quindi di provvedere con 

urgenza ad integrare il bagaglio delle nostre conoscenze. Questa esigenza diffusa, maturata tra tutti noi 

ha dato vita, fra l’altro, anche a questo lavoro. 

Tale elaborato, alla cui stesura ha collaborato, oltre alla Commissione Studi Area Giudiziaria, anche 

l’Avvocato Stefania Arieti,  non ha assolutamente la presunzione né potrebbe averla, di proporsi come 

completo e definitivo. Esso deve essere considerato come un’introduzione, uno spunto per ulteriori 

approfondimenti, un valido strumento di sintesi tra quanto previsto dalla normativa vigente in materia e 

le effettive esigenze “di campo” che scaturiscono dal lavoro quotidiano nelle Cancellerie, dalla 

partecipazione del professionista alle udienze, dalle attività connesse alla  custodia del bene ed in tutti 

quegli adempimenti da esperire che, a prima vista, potrebbero apparire semplici, quasi meccanici, ma che 

nella pratica, possono nascondere più di una difficoltà nella loro attuazione. 

Da ultimo un ringraziamento all’attuale Giudice delle Esecuzioni Immobiliari, per gli insegnamenti 

quotidianamente elargiti, per l’insostituibile ausilio prestato, per la pazienza dimostrata e per aver, per 

l’ennesima volta, dimostrato grande riconoscimento e fiducia alla nostra Categoria professionale. 
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1. NOMINA DEL CUSTODE: ADEMPIMENTI E VERIFICHE PRELIMINARI 

Nelle procedure esecutive immobiliari il debitore esecutato, per effetto del pignoramento, viene 

automaticamente costituito custode del bene  pignorato ai sensi dell’art. 559 comma 1 c.p.c. 

Quando ad esercitare la custodia sia il debitore, la sua posizione di custode va tenuta distinta da quella di 

debitore esecutato: egli è comunque un privato che ope legis viene incaricato di un pubblico ufficio che 

deve esercitare come longa manus degli organi giudiziari, svolgendo le attività previste dalla legge 

secondo le direttive eventualmente impartitegli dal giudice, richiedendo le necessarie autorizzazioni e 

con l’obbligo del rendiconto. Questa netta differenziazione tra debitore – custode e debitore – esecutato è 

resa particolarmente evidente dalla previsione di cui all’art. 560, comma 3,  c.p.c. che stabilisce che il 

debitore può continuare ad abitare nell’immobile pignorato, occupando i locali strettamente necessari a 

lui e alla sua famiglia, solo con l’autorizzazione del giudice. La norma, quindi, conferma come per 

effetto della notifica del pignoramento si verifica un interversione del possesso, per cui da quel momento 

il debitore perde il possesso privatistico del bene e diviene titolare di un possesso iuris publici. Da ciò 

discende che se il debitore esecutato intende continuare ad abitare nell’immobile pignorato deve chiedere 

al giudice la relativa autorizzazione che, in base ad una valutazione di funzionalità o quanto meno di 

compatibilità con le esigenze di una gestione efficiente della procedura espropriativa, potrà essere 

accolta, accolta parzialmente o negata. 

Tuttavia sempre l’art. 559 comma 2 c.p.c. prevede che su istanza del creditore procedente o su istanza di 

un creditore intervenuto il giudice dell’esecuzione può nominare custode una persona diversa dal 

debitore. 

Sembrerebbe quindi che la sostituzione del debitore custode con un terzo custode possa avvenire soltanto 

su istanza di parte (creditore procedente o creditore intervenuto) e non d’ufficio da parte del giudice. 

Tuttavia ciò è valido fin tanto che il debitore custode non viola alcun dovere inerente alla sua funzione, 

nel qual caso la sua sostituzione con un terzo non può prescindere, ai sensi dell’art. 559 comma 2 c.p.c., 

dall’istanza del creditore 

Ad una diversa conclusione può però pervenirsi quando si è in presenza di violazioni da parte del custode 
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debitore dei suoi doveri inerenti la funzione di custodia (ad esempio: attività di danneggiamento; 

impedimento dell’accesso del perito stimatore nell’immobile pignorato; mancato deposito del rendiconto 

trimestrale e dei canoni percepiti nel caso di immobile locato a terzi; impedimento di qualsiasi visita 

all’immobile in vendita da parte di terzi interessati all’acquisto ecc..). In questo caso il giudice, ai sensi 

dell’art. 66 c.p.c. può provvedere alla sostituzione d’ufficio. 

La sostituzione va disposta con ordinanza previa audizione del debitore. 

ADEMPIMENTI DEL CUSTODE TERZO 

1.1 Notifica nomina al debitore esecutato 

Una volta intervenuta con ordinanza la nomina del custode terzo in sostituzione del debitore esecutato, lo 

stesso deve innanzitutto provvedere ad accettare l’incarico. 

In seguito deve notificare il provvedimento di nomina al reale domicilio del debitore esecutato. 

1.2 Accesso all’immobile pignorato 

Il custode provvederà dopo la nomina nel più breve tempo possibile, all’accesso presso l’immobile 

pignorato al fine di verificare lo stato dell’immobile stesso.  

A tal fine provvederà a dare comunicazione della data fissata per il primo accesso esclusivamente al 

debitore esecutato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno , anche se l’unità sia occupata da 

soggetti terzi rispetto alla procedura esecutiva, ed invitandolo ad essere presente al compimento delle 

operazioni. 

In sede di accesso il custode deve redigere apposito verbale di immissione in possesso (all. 1) e deve 

inoltre rendere edotto il debitore esecutato e l’eventuale occupante dell’immobile con o senza titolo del 

fatto che a seguito della procedura esecutiva lo stesso (debitore o terzo occupante) è divenuto “mero 

detentore” dell’unità immobiliare pignorata. Deve inoltre precisare quali sono le funzioni del custode, 

nonché gli obblighi del debitore esecutato e dell’eventuale occupante l’immobile.  

In particolare rientra tra le funzioni del custode: 

- curare l’amministrazione del bene pignorato provvedendo a segnalare eventuali necessità di urgente 

manutenzione, incassando, se dovuti, canoni a carico degli occupanti; 
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- intimare tempestiva disdetta di eventuali contratti di locazione o comunque di godimento dei beni 

laddove esistenti; 

- accompagnare eventuali acquirenti a visitare i beni pignorati; 

- segnalare eventuali comportamenti del debitore tali da rendere difficoltoso o più onerosa la visita del 

bene o comunque ogni circostanza che renda opportuna la revoca dell’autorizzazione (ove sia concessa) 

al debitore a permanere nella detenzione dell’immobile (all. 2) e renda necessario l’immediato sgombero 

dei locali; 

- fornire ogni utile informazione ad eventuali interessati all’acquisto in ordine alle modalità della vendita 

e alle caratteristiche e consistenza del bene, facendo inserire nella pubblicità di vendita il proprio recapito 

e disponendo che sia consentita la visita del bene pignorato in giorni predeterminati (evitando il contatto 

tra i possibili interessati) anche tramite incarico di fiducia del custode.  

Rientra tra gli obblighi del debitore o dell’occupante l’immobile pignorato: 

- non ostacolare o comunque rendere difficoltosa l’attività del custode; 

- l’occupante deve nei giorni preventivamente concordati con il custode farsi trovare presso il bene 

pignorato per consentirne la visita ai potenziali acquirenti. In caso di mancata collaborazione o di 

inadeguata conservazione del bene pignorato, possono essere attivate le procedure per l’immediata 

liberazione dell’immobile. 

Sempre in sede di accesso il custode deve far presente, indicandolo anche nel verbale, che il G.E. 

emetterà comunque provvedimento di liberazione dell’immobile contestualmente al decreto di 

trasferimento, ove l’occupante non abbia un titolo opponibile. 

Inoltre deve far presente che è possibile chiedere la conversione del debito fino all’udienza in cui il GE 

emette la prima ordinanza di vendita. 

Qualora l’accesso all’immobile pignorato sia ostacolato dal debitore esecutato o da eventuali occupanti 

l’immobile risulta fondamentale per il custode accertare se vi è un titolo opponibile alla procedura che 

giustifica l’occupazione dell’immobile pignorato. 

Infatti in presenza di un titolo opponibile alla procedura da parte del terzo occupante l’immobile 
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pignorato, il custode può accedere forzosamente all’immobile solo esercitando il potere che spetta per 

legge al proprietario di ispezionare il bene locato. Negli altri casi invece (occupazione dell’immobile da 

parte del debitore esecutato o occupazione da parte di un terzo senza titolo opponibile alla procedura) il 

custode potrà accedere in maniera forzosa nell’immobile pignorato (con l’ausilio del fabbro e della forza 

pubblica) previa autorizzazione del giudice (l’autorizzazione del giudice all’accesso forzoso può anche 

essere data nell’ordinanza di nomina). 

In caso di titolo opponibile alla procedura, il custode dovrà intimare all’occupante l’immobile il 

pagamento dei canoni di locazione a favore della procedura esecutiva, riservandosi di comunicare, non 

appena aperto un conto corrente intestato alla procedura dietro autorizzazione del G.E., gli estremi del 

conto per il bonifico. 

1.3 verifica dei diritti del terzo occupante l’immobile opponibili alla procedura 

a) Diritti reali di godimento 

Il terzo può occupare l’immobile pignorato in base a diritti reali di godimento quali il diritto di usufrutto, 

di uso e di abitazione. 

In relazione a tale fattispecie va subito chiarito come occorre verificare se il titolo costitutivo del diritto 

reale di godimento è stato trascritto prima del pignoramento nei registri immobiliari. 

Se il titolo costitutivo del diritto reale di godimento è stato trascritto prima del pignoramento, il 

pignoramento avrà per oggetto soltanto la nuda proprietà (pertanto il titolo è opponibile alla procedura). 

Se il titolo costitutivo del diritto reale di godimento è stato trascritto dopo il pignoramento, il 

pignoramento avrà per oggetto la piena proprietà (pertanto il titolo non è opponibile alla procedura). 

Questa è tuttavia la regola generale. 

Va però considerato che nell’ipotesi di creditore ipotecario l’art. 2812 c.c. stabilisce la non opponibilità 

al creditore ipotecario dei diritti reali di godimento trascritti prima del pignoramento ma successivi 

all’iscrizione dell’ipoteca. Ne discende quindi che se l’azione esecutiva è svolta dal creditore ipotecario i 

diritti di godimento trascritti prima del pignoramento ma dopo l’iscrizione dell’ipoteca, pur risultando 

opponibili agli altri creditori (il che risulta rilevante in sede di distribuzione), non sono opponibili al 
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titolare dell’ipoteca; quindi l’azione espropriativa investe la piena proprietà, il bene viene venduto libero 

da qualsiasi diritto reale minore, il decreto di trasferimento è titolo per la liberazione immediata del bene, 

i titolari dei diritti reali potranno partecipare alla distribuzione della somma ricavata, una volta 

soddisfatto il creditore ipotecario, e quindi con prevalenza sugli altri creditori intervenuti. 

b) Diritti personale di godimento in forza di contratto di locazione 

Il terzo può occupare l’immobile pignorato in base ad un contratto di locazione. 

Il contratto di locazione per essere opponibile alla procedura deve avere data certa anteriore al 

pignoramento.  

In questo caso l’immobile sarà venduto con la vigenza di un contratto di locazione valido e opponibile al 

terzo acquirente. 

Ma per quanto tempo risulterà valido tale contratto di locazione e quali sono i doveri del custode in tale 

fattispecie? 

In primo luogo il custode dovrà verificare se il canone pattuito è pari al “giusto prezzo”. Per determinare 

il giusto canone occorre fare riferimento alla data del pignoramento (data in cui si cristallizza la 

situazione opponibile) al valore di mercato per gli immobili ad uso non abitativo, al valore stabilità ex 

lege per i contratti stipulati nel vigore della legge n. 392/1978, al valore applicabile secondo le 

convenzioni locali tra organizzazioni rappresentative degli inquilini e dei proprietari, ove il contratto sia 

stato stipulato ai sensi della legge n. 431/1998 (chiedere informazioni in merito al C.T.U.). Nel caso in 

cui il canone pattuito non è pari al “giusto prezzo” o comunque è inferiore ad 1/3 del canone di mercato, 

il custode deve informare il G.E. di tale situazione ma non è legittimato ad impugnare il contratto. 

L’unico soggetto che può agire in tal senso sarà l’acquirente dell’immobile. 

Una volta accertata l’opponibilità del contratto di locazione alla procedura esecutiva occorre distinguere 

se si tratta di contratto di locazione ad uso abitativo o di contratto di locazione ad suo commerciale. 

Immobili con contratto di locazione ad uso abitativo 

I contratti di locazione ad uso abitativo registrati prima del pignoramento, ove redatti ai sensi della L. 

392/1978 scadono pacificamente il quarto anno dall’inizio della locazione, senza possibilità di rinnovo e 
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senza obbligo di disdetta da parte del custode. 

I contratti di locazione ad uso abitativo registrati prima del pignoramento, ove redatti dopo il 1 gennaio 

1999 dovrebbero scadere al quarto anno (se a canone libero) o al terzo anno (se a canone vincolato) 

sempre che il custode eserciti la facoltà di disdetta ex art. 3, lettera G, inviando formale raccomandata 

almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di disdetta il contratto si rinnoverà automaticamente 

per quattro anni o per due anni. 

Immobili con contratto di locazione ad uso commerciale – industriale - alberghiero 

I contratti di locazione ad uso commerciale registrati prima del pignoramento sono opponibili alla 

procedura per la durata di sei anni (contratto commerciale - industriale) o per la durata di nove anni 

(contratto alberghiero). 

Durate superiori a nove anni sono opponibili solo se vi è la trascrizione del contratto precedente la 

trascrizione del pignoramento. 

Nel caso di immobili adibiti ad uso non abitativo l’art. 28 della L. 392/1978 prevede un rinnovo 

automatico ex lege, salvo i casi tassativamente previsti dal successivo art. 29 tra i quali però non rientra 

la vendita dell’immobile pignorato. Pertanto il custode non potrà pretendere la restituzione del bene 

locato prima che siano decorsi dodici anni, ovvero diciotto per gli immobili destinati ad attività 

alberghiera. 

Questo principio del rinnovo automatico vale per la prima scadenza contrattuale, pertanto sarà cura del 

custode verificare la circostanza di quale sia la scadenza prossima del contratto. 

c) Diritti del coniuge assegnatario della casa di abitazione in forza di provvedimento o sentenza all’esito 

della causa di separazione o divorzio 

Il coniuge del debitore esecutato può occupare la casa pignorata a seguito di un provvedimento di 

assegnazione in caso di separazione o divorzio. 

In questa fattispecie il principio generale è che il provvedimento di assegnazione è opponibile alla 

procedura se trascritto prima del pignoramento. 

In ogni caso va precisato come il provvedimento di assegnazione si collega sempre all’affido dei figli 
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(per cui l’assegnazione della casa coniugale al coniuge separato in assenza di figli configura un contratto 

di comodato in opponibile al creditore pignorante) ed il relativo diritto è opponibile sino all’acquisizione 

dell’indipendenza economica da parte del figlio maggiorenne non economicamente indipendente.
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2. ESAME DEL FASCICOLO D’UFFICIO 

2.1 Esistenza del titolo esecutivo 

Condizione necessaria per l’esercizio dell’azione esecutiva è l’esistenza di un titolo esecutivo. Il 

principio secondo cui nulla executio sine titulo è consacrato nell’art.474 c.p.c. il quale testualmente 

recita: “l’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, 

liquido ed esigibile”. Dal disposto della norma si desume che per dar avvio all’esecuzione forzata non 

basta il solo titolo esecutivo ma necessita anche che il credito consacrato nel documento che ha valenza 

esecutiva sia certo, liquido ed esigibile. Un credito è certo quando dall’esame del titolo emerge 

compiutamente ed esattamente nel suo contenuto, liquido quando è determinato o determinabile nel suo 

ammontare, esigibile quando non è sottoposto a condizione, termine o qualsivoglia altro limite sulle 

modalità del suo esercizio. 

Con riferimento al requisito della “certezza” è interessante vedere come il contratto di apertura di credito 

anche se stipulato per atto pubblico (documento che ha  valenza di titolo esecutivo) non consente di dar 

luogo ad esecuzione forzata in quanto questo documento non è idoneo ad individuare l’effettivo diritto di 

credito. Il contratto di apertura di credito infatti, a differenza del contratto di mutuo con il quale un 

soggetto eroga a favore di un altro una determinata somma di denaro, identifica la somma messa a 

disposizione, ma non l’importo effettivamente utilizzato dal beneficiario. Manca pertanto il requisito 

della certezza.    

E’ inoltre necessario verificare che nel titolo esecutivo sia stata apposta la formula esecutiva. La norma 

(art.475 cpc) prescrive la spedizione in forma esecutiva (comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari……) 

solo per i titoli di formazione giudiziale (sentenze, decreti ingiuntivi, ordini di liberazione, provvedimenti 

di liquidazione onorari ect.) e degli atti pubblici vale a dire per tutti quei documenti per i quali sussiste un 

obbligo di conservazione in capo all’autorità emittente. L’art.475 c.p.c. non contempla invece i titoli di 

credito e le scritture private autenticate in quanto sia gli uni che gli altri sono titoli i cui originali restano 

nella disponibilità del creditore a favore del quale l’obbligazione è stata stipulata.  

I titoli esecutivi di natura pubblica o giudiziale spediti in forma esecutiva devono essere notificati prima 

o pedissequamente all’atto di precetto (la notificazione congiunta di titolo esecutivo e precetto non è 
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possibile nella sola ipotesi prevista dall’art.477 c.p.c. e cioè quando l’intimazione è rivolta agli eredi del 

debitore defunto); diversamente accade per i titoli di credito e le scritture private autenticate che vengono 

notificati insieme all’atto di precetto in quanto gli artt.480 e 474 c.p.c. dispongono che il contenuto di 

detti titoli esecutivi venga trascritto integralmente nell’atto di precetto e che l’originale del documento sia 

esibito all’ufficiale giudiziario al momento di eseguire il pignoramento.  

L’obbligatorietà della notifica del titolo esecutivo al debitore è esclusa dall’art. 41 comma 1° del d.lgs. 

n.385 del 1993 per il contratto di mutuo fondiario stipulato con atto notarile ovvero, a seguito della 

riforma, mediante scrittura privata autenticata. 

2.2 Atto di precetto  

La procedura esecutiva immobiliare ha inizio con la notifica dell’atto di pignoramento immobiliare ma 

per poter dar corso alla stessa è necessaria la preventiva notifica del titolo esecutivo (salvo quanto sopra 

esposto) e dell’atto di precetto. Quest’ultimo prevede un termine minimo ad adempiere di giorni 10 

(termine dilatorio) e un termine finale di giorni 90 (termine perentorio). 

Pertanto la mancata notifica dell’atto di pignoramento immobiliare entro il termine di giorni novanta 

dalla notifica dell’atto di precetto ne determina l’inefficacia. 

Al termine di efficacia dell’atto di precetto non si applica la sospensione feriale essendo detto termine di 

natura sostanziale e non processuale. 

Come già detto nell’atto di precetto deve essere inoltre indicato il termine ad adempiere che non può 

essere inferiore a giorni dieci; trattasi di un termine dilatorio con il quale il legislatore ha voluto 

concedere al debitore la possibilità di provvedere all’adempimento spontaneo al fine di evitare 

l’espropriazione forzata.  

Anche per il pignoramento immobiliare il legislatore ha previsto un termine dilatorio ad adempiere di 

giorni 10 (termine dilatorio) e un termine finale di giorni novanta (termine perentorio). Di conseguenza 

decorsi dieci giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento immobiliare il creditore pignorante può 

chiedere la vendita del compendio staggito.  

A detti termini, avendo natura processuale, si applica la sospensione feriale. 

L’istanza di vendita deve essere sottoscritta dal procuratore ad litem e depositata nel fascicolo d’ufficio 
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entro novanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento. 

L’inosservanza del termine ad adempiere (10 giorni) comporta la nullità dell’istanza di vendita; trattasi 

però di una nullità non rilevabile d’ufficio che può pertanto essere fatta valere soltanto dal debitore con 

l’opposizione agli atti esecutivi. 

Il mancato deposito dell’istanza di vendita entro il suddetto termine di giorni 90 determina l’inefficacia 

del pignoramento immobiliare.  

Diversamente la tardiva presentazione della stessa non può essere rilevata d’ufficio dal Giudice. Questo 

vizio può essere fatto valere solo dal debitore esecutato il quale non ha l’onere di proporre l’opposizione 

agli atti esecutivi, entro i cinque giorni successivi a quello in cui ha ricevuto l’avviso di fissazione 

dell’udienza ex art.569 c.p.c., ma deve proporre istanza di estinzione nella sua prima difesa successiva al 

verificarsi del fatto estintivo ovvero nell’udienza per la fissazione della vendita.  

Il custode deve inoltre accertarsi che nel fascicolo d’ufficio sia stata depositata la nota di trascrizione del 

pignoramento immobiliare. 

La documentazione ipotecaria e catastale del ventennio antecedente alla trascrizione dell’atto di 

pignoramento immobiliare (sostituibile con la certificazione notarile) deve essere depositata entro 120 

giorni dalla data dell’avvenuto deposito dell’istanza di vendita. Anche a detto termine si applica la 

sospensione feriale. 

Prima della scadenza del suddetto termine il creditore procedente o quello intervenuto può depositare 

un’istanza di proroga. 

Il Giudice dell’Esecuzione può concedere la proroga per una sola volta per una durata non superiore a 

120 giorni e solo qualora sussistano “giusti motivi”.  

Il mancato deposito della documentazione ipo-catastale o dell’istanza di proroga nel perentorio termine 

di giorni 120 determina l’inefficacia del pignoramento immobiliare. Questa viene dichiarata dal G.E. con 

ordinanza (provvedimento di estinzione della procedura esecutiva immobiliare). 

Prima dell’udienza fissata per i provvedimenti di cui all’art.569 c.p.c. il custode deve altresi verificare: 

- la regolare notifica a cura della Cancelleria dell’avviso di fissazione dell’udienza ex art.569 c.p.c. al 

creditore procedente, ai creditori intervenuti e al debitore (se quest’ultimo non ha eletto domicilio la 
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notifica viene regolarmente eseguita presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari); 

- se in presenza di creditori iscritti non intervenuti sia stata eseguita la notifica dell’avviso ex 

art.498 c.p.c.; 

- se, qualora sia stata pignorata una quota, sia stata effettuata la notifica dell’avviso ai comproprietari ex 

art.599 c.p.c.. 
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3. ADEMPIMENTI NELLA FASE DELL’AMMINISTRAZIONE 

3.1 La liberazione degli immobili e le attività propedeutiche alla liquidazione del bene 

Elemento fondamentale per il buon esito delle esecuzioni immobiliari, è costituito dalla liberazione 

dell’immobile pignorato, che sovente risulta occupato dal debitore o da un soggetto terzo munito o meno 

di titolo legittimante tale occupazione. 

La liberazione dell’immobile rientra tra le attribuzioni del custode in quanto il legislatore, facendo propri 

consolidati orientamenti della prassi, ha stabilito che sia la procedura stessa a farsi carico dell’esecuzione 

dell’ordine di liberazione emesso dal giudice.   

Il legislatore ha previsto che il giudice disponga la liberazione dell’immobile pignorato: 

- quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, 

ovvero quando revoca detta autorizzazione; 

- quando provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile1. 

Qualora, invece, l’immobile risulti occupato da terzi il Giudice potrà disporre la liberazione 

dell’immobile pignorato quando: 

- il terzo non vanti titolo opponibile, in tal caso si ritiene esperibile la medesima procedura ex art. 

560 c.p.c.; 

- ricorrano i presupposti pur vantando il terzo un titolo opponibile alla procedura. 

In ogni caso, la possibilità di ricorrere alla liberazione per ordine del G.E. in forza di un meccanismo 

endo-processuale sussiste solo nel caso in cui l’occupazione del terzo sia iniziata dopo il pignoramento.  

Nel caso particolare in cui il terzo occupi il bene, con o senza autorizzazione del debitore, da prima del 

pignoramento, il  custode dovrà rispettare la detenzione del terzo, potendola aggredire solamente con gli 

strumenti ordinari.  

Nell’ambito delle attività conservative del bene pignorato rientra anche l’eventuale azione giudiziale 

volta ad impedire il maturarsi dell’usucapione ventennale, che è opponibile al creditore pignorante. 

Poiché la trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari  non interrompe il possesso del terzo, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  A tal proposito si rileva che il legislatore ha previsto che l’ordine di liberazione venga emesso, come 
termine ultimo, alla data dell’aggiudicazione. Nella prassi di alcuni Tribunali, già prima della riforma, emanavano 
l’ordine di liberazione già alla pronuncia dell’ordinanza di vendita, con un atto autonomo rispetto al decreto di 
trasferimento. 
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l’usucapione può, quindi, perfezionarsi sia prima che successivamente alla trascrizione del pignoramento 

pertanto, il custode deve provvedere ad informare il debitore esecutato e/o i creditori interessati affinché 

promuovano un’azione idonea ad interrompere il termine. 

3.2 Fattispecie di occupazione da parte del terzo e loro opponibilità 

a) Diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione) 

I diritti reali di godimento sono opponibili ai creditori a seconda che siano stati trascritti nei Registri 

Immobiliari prima o dopo il pignoramento. 

Tuttavia ai sensi dell’art. 2812 c.c. il diritto reale di godimento non è opponibile al creditore ipotecario 

procedente qualora il diritto sia stato trascritto prima del pignoramento ma, comunque, successivamente 

all’iscrizione ipotecaria.  

In tal caso il creditore ipotecario potrà procedere con la vendita all’asta come se la cosa fosse libera e, 

una volta soddisfatto, la somma residua realizzata verrà distribuita tra gli altri creditori intervenuti con 

prelazione dei titolari di diritti reali rispetto agli altri. 

b) Contratto di locazione 

I contratti di locazione sono inopponibili se conclusi dopo il pignoramento, in tal senso, dovendosi 

guardare alla posizione del terzo contraente conduttore del bene pignorato, l’efficacia del pignoramento 

decorre dalla data della trascrizione dello stesso. 

Ne consegue che in caso di contratto di locazione registrato dopo la notifica del pignoramento del 

debitore, ma prima della trascrizione nei registri immobiliari, il contratto deve considerarsi opponibile.  

Sono, quindi, opponibili alla procedura: 

- i contratti di locazione risultanti da atto scritto con data certa anteriore al pignoramento nel limite 

massimo di nove anni (ovvero per una durata superiore se il contratto risulta trascritto); 

- l’occupazione che abbia avuto inizio prima del pignoramento, laddove il terzo dimostri che la 

stessa trova causa in un rapporto di locazione (in tal caso l’opponibilità al procedente è limitata 

alla durata prevista per le locazioni a tempo indeterminato ovvero, ex art. 1574 c.c. ad un anno 

dal pignoramento). 

Per quanto concerne l’opponibilità dei meccanismi di rinnovazione tacita di contratti di locazione di per 
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sé opponibili al creditore procedente occorre fare dei distinguo: 

- nei casi di locazioni ad uso non abitativo ex legge n. 392/78 il contratto alla prima scadenza si 

rinnova automaticamente ex lege (salvo possibilità di disdetta nei soli casi previsti dalla legge) 

per sei anni, ovvero nove anni per gli immobili a destinazione alberghiera, senza necessità di 

autorizzazione del G.E.; 

- nei casi di contratti ad uso abitativo stipulati ai sensi della legge n. 392/78 il mancato invio della 

disdetta alla scadenza dei quattro anni iniziali viene considerato un atto negoziale e, come tale, è 

considerata inopponibile al creditore procedente in mancanza di autorizzazione del giudice 

dell’esecuzione; 

- i contratti ad uso abitativo ex legge n. 431/98 vengono a scadenza il quarto anno dalla stipula (se 

a canone libero) ovvero il terzo anno dalla stipula (se a canone vincolato) e si rinnovano 

automaticamente laddove il custode non provveda ad inviare disdetta sei mesi prima della 

scadenza. Tuttavia si rileva che anche il mancato esercizio della facoltà di disdetta da parte del 

custode non comporta il rinnovo tacito del rapporto trattandosi di un atto che necessita 

dell’autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione. 

Nel caso, poi, in cui il contratto di locazione riguardi un terreno il Custode avrà l’obbligo di verificare 

non solo l’opponibilità del contratto ma anche la qualifica rivestita dal conduttore e la durata dello stesso. 

Si precisa, inoltre, nella fattispecie in esame che se il Custode debba procedere con l’eventuale azione di 

rilascio la stessa è soggetta alla preventiva autorizzazione rilasciata dalla competente sezione agraria del 

Tribunale. 

Infine si rileva che nell’eventualità in cui il terzo disponga di un contratto di locazione opponibile alla 

procedura ma che prevede un canone inferiore di un terzo al giusto canone (ex art. 2923 c.c.), solamente 

l’acquirente sarà legittimato a procedere all’impugnazione del contratto, non già il creditore procedente 

ne’ il custode. In merito alla misura del “giusto canone” alla data del pignoramento, e non a quella della 

stipula del contratto, si osserva che per la determinazione bisogna aver riguardo: 

• al valore di mercato per gli immobili ad uso non abitativo; 

• a quello stabilito ex lege per io contratti stipulati ai sensi della legge 392/1978; 
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• a quello applicabile secondo le convenzioni locali tra organizzazioni degli inquilini e dei 

proprietari nel caso di contratto stipulati ai sensi della legge 431/1998. 

c) Assegnazione del bene ad uno dei coniugi o all’ex coniuge 

L’assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario di figli minori, a seguito di provvedimento 

reso in sede di separazione o divorzio, attribuisce un diritto personale di godimento assimilabile a quello 

del conduttore in forza del contratto di locazione. 

Pertanto l’assegnazione dell’immobile al coniuge è opponibile se trascritta precedentemente al 

pignoramento ovvero, se non trascritta, nel limite di nove anni dall’assegnazione. 

Occorre rilevare che per i provvedimenti emessi dopo l’entrata in vigore della legge sull’affido condiviso 

(16 marzo 2006) trova applicazione l’art. 155– quater c.c. ai sensi del quale l’assegnazione della casa 

all’ex coniuge affidatario avrebbe natura di diritto reale di godimento e come tale sarebbe opponibile al 

creditore ipotecario procedente solamente se trascritto anteriormente all’ipoteca. 

Si segnala, in ogni caso, che l’assegnazione è sempre connessa all’affidamento dei figli (l’assegnazione 

della casa coniugale al coniuge separato senza figli configura invece un contratto di comodato 

inopponibile al creditore pignorante) e pertanto il diritto dalla stessa scaturente è opponibile sino 

all’acquisizione dell’indipendenza economica da parte del figlio maggiorenne (Cass. 8868/1998, Cass. 

4765/2002). 

d) Immobile occupato da persona affetta da malattia 

Laddove l’immobile pignorato fosse occupato da persona affetta da malattia o handicap grave il custode 

deve operare la liberazione in coordinamento col Comune al fine di consentire ai servizi comunali 

preposti di trovare una sistemazione alternativa a persone che si trovano in obiettivo stato di necessità. 

3.3 Amministrazione e gestione dell’immobile 

Rientrano tra i compiti amministrativi del custode: 

- la rilevazione di eventuali pericoli scaturenti dal cespite e la sua manutenzione, nonché la messa 

in atto di ogni attività volta ad impedire danneggiamenti provenienti dalla cosa a terzi, al fine di 

escludere profili di responsabilità aquiliana a carico della procedura e, in via di rivalsa da parte 

del creditore procedente condannato al risarcimento del danno, a carico del custode medesimo; 
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- porre in essere ogni attività atta ad impedire danneggiamenti alla cosa; 

- la percezione di eventuali canoni di locazione e l’espletamento degli adempimenti fiscali 

connessi; 

- dare immediata comunicazione della propria nomina all’amministratore condominiale, 

specificando che nessun onere condominiale potrà essere ritenuto a carico della procedura, 

continuando invece ad essere a carico dell’esecutato e, nei limiti dei contributi maturati e non 

pagati nell’anno della vendita ed in quello anteriore, anche dell’aggiudicatario dell’immobile. 

Dovrà inoltre richiedere all’amministratore di condominio l’inoltro delle convocazioni di 

assemblea e l’indicazione degli insoluti a carico dell’unità immobiliare in custodia. 

3.4 Adempimenti tributari 

Il dettato normativo nulla prevede in merito agli obblighi fiscali posti in capo al custode giudiziario nelle 

procedure di esecuzione immobiliare, nonché in capo al professionista delegato al compimento delle 

operazioni di vendita ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c.. 

Se non sorgono particolari difficoltà per quanto concerne l’applicazione delle imposte sui redditi, 

dell’ICI, dell’imposta di registro e degli obblighi del sostituto d’imposta, il vuoto normativo in  materia 

ha reso notevolmente difficile giungere ad una individuazione condivisa degli obblighi in materia di 

Imposta sul Valore Aggiunto.  

A tale vuoto normativo ha nel tempo supplito l’Amministrazione Finanziaria con proprie interpretazioni 

ed indicazioni applicative.  

a) Imposta sul Valore Aggiunto 

L’Amministrazione Finanziaria è più volte intervenuta per fornire chiarificazioni in merito agli obblighi 

tributari connessi all’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto nell’ambito delle esecuzioni 

immobiliari.  

In particolare, l’Amministrazione ha definito gli  adempimenti posti in capo: 

- al Custode nell’ambito delle procedure di pignoramento ex art. 555 c.p.c; 

-     al Delegato alla vendita. 

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito agli obblighi tributari del custode giudiziario per quanto 
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concerne l’applicazione dell’IVA nella procedura di espropriazione immobiliare con la Risoluzione n. 

158/E del 11 novembre 2005. 

In tale documento l’Agenzia ha rappresentato che il pignoramento non determina il mutamento della 

titolarità del diritto di proprietà, che permane in capo al debitore esecutato, ma priva quest’ultimo della 

disponibilità dei beni stessi.  

Nello svolgimento del proprio incarico, quindi, il Custode giudiziario agisce in mera sostituzione del 

debitore, in capo al quale permangono tutti gli obblighi ed i diritti derivanti dai contratti di locazione. 

Il soggetto passivo dell’imposta deve dunque essere individuato nel debitore esecutato, che come tale 

dovrebbe essere tenuto a tutti gli adempimenti relativi alla liquidazione, versamento e dichiarazione del 

tributo.  

Ciò posto, l’Agenzia ha tuttavia affermato che l’obbligo di fatturazione spetta al Custode delegato, in 

sostituzione del debitore, in quanto trattasi di un’operazione funzionale alla riscossione dei canoni di 

locazione che rientra tra i compiti del Custode, il quale è tenuto a provvedere alla conservazione dei frutti 

del bene pignorato. 

L’Amministrazione Finanziaria ha sostenuto altresì che il Custode è tenuto a comunicare al contribuente 

l’importo del tributo incassato ed a trasmettergli copia della fattura, affinché questi provveda entro 

quindici giorni dal ricevimento alla registrazione del documento ed agli altri adempimenti connessi 

all’applicazione del tributo. 

Inoltre, in caso di irreperibilità del debitore graverebbe sul Custode anche l’obbligo del versamento 

dell’imposta. 

b) Imposta di registro. 

Come noto ai sensi del D.P.R. 131/1986 l’imposta di registro si applica agli atti obbligatoriamente 

soggetti a registrazione (art. 2) ed a quelli volontariamente presentati per la registrazione (art. 3). 

La registrazione viene eseguita previo pagamento del tributo e le parti contraenti sono solidalmente 

obbligate nei confronti dell’Amministrazione al relativo pagamento. 

Nell’ambito dell’attività di custodia giudiziaria le fattispecie rilevanti ai fini dell’imposta di registro sono 

riconducibili alla locazione dei beni immobili oggetto di esecuzione atteso che al momento della nomina 
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si possono verificare le seguenti fattispecie: 

a) bene immobile locato; 

b) bene immobile locato ma privo di contratto registrato; 

c) ben immobile non locato da mettere a rendita. 

Preliminarmente si ritiene opportuno ribadire che il Custode Giudiziario, quale ausiliario del Giudice 

nell’amministrazione del patrimonio del debitore esecutato, non assume la titolarità dei beni pignorati 

dovendo solo provvedere alla loro amministrazione, infatti il soggetto passivo di imposta è e rimane il 

debitore esecutato sul quale permane l’obbligo di versamento dell’imposta di registro. 

Premesso ciò passiamo ad esaminare in dettaglio le fattispecie che si possono presentare al Custode al 

momento della nomina. 

b.1) Bene immobile locato. 

Qualora il bene immobile sia oggetto di un contratto di locazione regolarmente registrato il Custode non 

è tenuto ad alcun adempimento e, in particolare, non deve versare alcuna imposta per il rinnovo annuale 

del contratto sussistendo un responsabilità solidale con il locatario in base all’art. 57 D.P.R. 131/96. 

Pertanto il Custode potrebbe limitarsi all’incasso dei canoni non versando l’imposta di registro per il 

rinnovo annuale, stante la mancanza di uno specifico obbligo normativo al riguardo. Si rileva, però, che 

in numerosi Tribunali i Giudici dell’Esecuzione dispongono che il Custode provveda al versamento 

dell’imposta annuale in quanto strumentale all’incasso dei canoni. 

b.2) Bene immobile locato ma privo di contratto registrato. 

Qualora il bene immobile sia oggetto di un contratto di locazione non registrato il Custode ha l’obbligo 

di richiederne la registrazione e, conseguentemente, ha l’obbligo di pagare l’imposta di registro. 

b.3) Bene immobile non locato da mettere a rendita. 

Qualora il bene immobile sia libero e nel corso della procedura sopraggiunga una richiesta di locazione 

valgono le considerazioni espresse al punto b). 

c) Imposta sui redditi. 

Nel caso  di un bene sottoposto a procedura esecutiva immobiliare dalla lettura dell’art. 26 del T.U.I.R. si 

evince che il presupposto impositivo permane in capo al titolare del diritto di proprietà del bene oggetto 
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di custodia. 

Pertanto nel caso in cui il bene sia oggetto di un contratto di locazione  i relativi canoni concorreranno a 

formare il reddito dello stesso debitore esecutato sia esso imprenditore, nel qual caso confluiranno nel 

reddito di impresa, sia esso persona fisica non imprenditore, nel qual caso confluiranno nel reddito di 

fabbricati. 

Per quanto riguarda gli immobili di interesse storico artistico, le norme agevolative sussistono sempre in 

capo al titolare del reddito a nulla rilevando la figura del custode giudiziario che si dovrà limitare a 

comunicare al debitore esecutato l’eventuale canone di locazione incassato. 

Pertanto, anche in caso di imposte sui redditi, non sorgono adempimenti tributari di alcun genere in capo 

al custode giudiziario il quale, al termine di ogni periodo d’imposta, si dovrà limitare a comunicare al 

debitore esecutato i canoni percepiti, ovvero la sottoscrizione di un nuovo contratto, al fine di 

consentirgli di adempire agli obblighi tributari. 

d) Imposta Comunale sugli Immobili. 

Anche nel caso di nomina del Custode giudiziario il soggetto passivo di imposta continua ad essere il 

debitore esecutato il quale risulta, seppur formalmente, il titolare del diritto reale di godimento che sino 

alla data di emissione del decreto di trasferimento deve assolvere all’obbligo di versamento dell’imposta. 

Pertanto il custode giudiziario, diversamente dalla posizione assunta dal curatore fallimentare, nel 

fallimento, e dal liquidatore, nella liquidazione coatta amministrativa, non può essere considerato 

soggetto passivo di imposta con conseguente liberazione dello stesso da obblighi di versamento e 

dichiarazione (in senso conforme C.T.C., sezione XVII, decisione n. 6578 del 1 ottobre 1987; risoluzione 

ministeriale n. 184/E del 14 agosto 1996). 

3.5 L’ordinanza di liberazione del G.E. 

L’ordinanza di liberazione del G.E. è un provvedimento immediatamente esecutivo e non impugnabile ai 

sensi dell’art. 617 c.p.c. e deve essere eseguito ad opera del custode nelle forme previste dagli artt. 605 e 

ss. c.p.c.. Il custode dovrà quindi: 

- predisporre l’atto di precetto (all. 3); 

- notificare l’atto di precetto al debitore o al terzo occupante insieme a copia autentica dell’ordine 
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di liberazione (all. 4). 

Sarà poi compito dell’ufficiale giudiziario notificare l’avviso di sloggio, contenente indicazione del 

giorno dell’ora e del luogo dell’intervento, almeno dieci giorni prima dello stesso (all. 5). 

Nell’eventualità in cui l’accesso per la liberazione non dovesse essere effettuato alla data prevista, la 

prassi migliore vuole che si proceda a rinotificare l’avviso di sloggio con la nuova data per evitare vizi 

alla procedura. 

a) Presenza di beni mobili del debitore o di terzi 

Tra le attività attuative dell’ordine di liberazione rientra l’asporto dei beni mobili del debitore o di terzi 

che non siano stati pignorati. Le spese sono poste a carico della procedura e vengono liquidate dal G.E. 

insieme agli altri compensi del professionista delegato ovvero, se l’ordine di liberazione è precedente alla 

vendita, anticipate dal creditore procedente o dallo stesso delegato (se di modesta entità).  

Il compenso per l’attività di custodia di tali beni viene liquidato dal G.E., assieme alle spese sostenute, ai 

sensi dell’art.611 c.p.c., con privilegio sul ricavato della vendita dei beni stessi.    

Il custode dovrà procedere all’inventario dei beni mobili non asportati dal debitore o dagli altri occupanti 

ed a fornire idonea documentazione dello stato dei luoghi e dei beni stessi. Dovrà quindi intimare al 

debitore ed agli occupanti il ritiro dei beni e, qualora questi non adempiano, conferire all’Istituto di 

Vendite Giudiziarie l’incarico di ritirarli.  

Infine, laddove si renda necessario, il custode dovrà attivare la procedura di vendita prevista dall’art. 

1211 c.c.: “se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili,oppure se le spese della loro 

custodia sono eccessive, il debitore, dopo l’offerta reale o l’intimazione a ritirarle, può farsi autorizzare 

dal Tribunale a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo”. In alcuni 

Tribunali, in tali casi, la custodia dei beni mobili viene affidata in tali casi all’Istituto di Vendite 

Giudiziarie, solitamente già incaricato delle esecuzioni mobiliari.  
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4. ADEMPIMENTI PUBBLICITARI DELLA VENDITA 

Il Custode delegato nella fase antecedente alla vendita del compendio pignorato dovrà provvedere a: 

- redigere l’avviso di vendita; 

- notificare il medesimo ai fini dell’affissione all’Albo del Tribunale; 

- richiedere la pubblicazione sui quotidiani indicati in ordinanza; 

- richiedere la pubblicazione dell’avviso di vendita, dell’ordinanza e di copia della perizia di stima 

sui siti internet indicati nell’ordinanza medesima; 

- richiedere le ulteriori forme di pubblicità eventualmente disposte dal GE (affissione di manifesti 

murari). 

- notificare l’avviso di vendita ai creditori iscritti non intervenuti, al debitore esecutato ed al 

debitore originario qualora la procedura si svolga contro il terzo proprietario ex art.602 e ss. 

c.p.c. . entro gg.60 prima della data della vendita.  

In particolare le attività espletate sono le seguenti: 

- il custode giudiziario provvede a predisporre, per l’udienza ex art. 569 c.p.c., o nei giorni 

immediatamente successivi, se nominato in questa udienza, una bozza dell’ordinanza di vendita  ponendo 

particolare attenzione ai dati catastali (all. 6); 

- lo stesso provvederà altresì a richiedere al legale del creditore procedente i dati esatti per l'intestazione 

delle fatture di spesa, il numero della procedura (NDG), l’indirizzo al quale trasmettere tali documenti, il 

responsabile del procedimento ed i relativi recapiti telefonici; 

- il custode provvederà a redigere l'avviso di vendita avente il contenuto di cui all'art. 569 comma terzo 

parte prima e 571 e 576 c.p.c., nel quale dovrà essere indicato per la vendita senza incanto l'ammontare 

della cauzione e quello del prezzo minimo pari alla base di asta aumentata del 10% e, per il caso di 

mancata vendita senza incanto ai sensi dell’art.569 comma terzo c.p.c., la vendita di cui all'art. 576 primo 

comma c.p.c., ove dovrà essere indicato l'ammontare della cauzione (pari al 10 % del prezzo base) ed un 

prezzo pari alla base di asta (all. 7). 

Il custode dovrà inoltre specificare, ove il creditore procedente sia parte di un contratto di mutuo 

fondiario, nell’avviso di cui al precedente punto 3bis e 4) che, ove l’immobile sia gravato da ipoteca 
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iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 

gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell’art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, 

l’aggiudicatario dovrà versare direttamente all’Istituto mutuante, ai sensi dell’art. 41 del Decreto 

Legislativo, nel termine indicato nell’offerta, la parte del prezzo corrispondente al credito dell’Istituto per 

capitale, interessi, accessori e spese di procedura, nonché depositare l’eventuale residuo con le modalità 

già indicate; entro i 10 giorni successivi al pagamento, l’aggiudicatario dovrà consegnare al custode 

l’originale della quietanza rilasciata dall’istituto di credito; 

- il custode provvede ad effettuare la pubblicità prescritta dall'art. 490 c.p.c. come prevista nell’ordinanza 

di vendita, ovvero: 

a) affissione dell’avviso di vendita per almeno tre giorni consecutivi all’albo di questo Tribunale; 

b) pubblicazione dell’avviso di vendita e della perizia di stima (eventualmente corredata da 

fotografie e planimetrie) sul sito internet www.tribunaleviterbo.it e www.astegiudiziarie.it, 

almeno tre mesi prima e fino al giorno della vendita senza incanto; 

c) pubblicazione dell’avviso di vendita per estratto in un termine non superiore a novanta e non 

inferiore a quarantacinque giorni prima della data fissata per la vendita senza incanto sul 

quotidiano indicato dal G.E.  (di solito Il Messaggero di Viterbo) nell’apposito spazio riservato al 

Tribunale; 

d) affissione di manifesti in numero di 10 nel comune di Viterbo e di ulteriori 10 nel comune ove 

è situato l’immobile da vendere, almeno 45 gg prima della vendita; 

e) notificare l’avviso di vendita ai creditori iscritti non intervenuti, al debitore esecutato ed al 

debitore originario qualora la procedura si svolga contro il terzo proprietario ex art.602 e ss. 

c.p.c. . entro gg.60 prima della data della vendita. 

Il custode deve quindi trasmettere al provider l’avviso di vendita timbrato dalla cancelleria, 

l’ordinanza di vendita e la perizia di stima secretata (in modo che non si evincano riferimenti ad 

atti estranei alla vendita o a persone identificabili)  affinché sia disponibile on line. 

La pubblicazione deve avvenire almeno tre mesi prima e fino al giorno della vendita senza 

incanto sul sito internet  www.tribunaleviterbo.it e www.astegiudiziarie.it; la pubblicazione 
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avverrà decorsi cinque giorni lavorativi dalla ricezione; l’invio dei documenti dovrà avvenire con 

un certo anticipo rispetto alla data di pubblicazione al fine di consentire al creditore procedente di 

saldare in via anticipata le spese di pubblicità del provider. 

L’avviso di vendita (previo ottenimento di copia da parte della cancelleria) dovrà essere inviato 

unitamente agli altri documenti esclusivamente in formato digitale dichiarato accessibile (pdf 

accessibile, doc, rtf, txt).  

La perizia ove solo cartacea potrà essere trasmessa anche a mezzo fax. La perizia informatica 

potrà essere inviata secondo le seguenti modalità: 

ELABORATO 
PERITALE 

pdf ACCESSIBILE, doc 
(word x windows), rtf, txt   

con eventuali foto/disegni/planimetrie 
NON contenute nel documento 

FOTOGRAFIE jpg, png una per ogni soggetto fotografico 

 

A tal fine, il professionista delegato dovrà far pervenire tutta la documentazione da pubblicare 

alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., almeno novanta (90) giorni prima della data fissata 

per la presentazione delle offerte nella vendita senza incanto o della data dell’incanto, tramite: 

• posta elettronica all'indirizzo pubblicazione@astegiudiziarie.it;  

• invio telematico della documentazione tramite il link presente sull’home page del sito 

www.astegiudiziarie.it; 

• fax al n° 0586 201431; 

• posta o corriere Espresso da spedire a Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. - Via delle Grazie, 

5 - 57125 Livorno. 

Il professionista delegato dovrà aver cura di trasmettere la documentazione preventivamente 

epurata dall'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a 

rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla legge e comunque 

eccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendita in corso. 

Il professionista delegato è, altresì, tenuto, entro il giorno successivo a ciascun esperimento di 

vendita, a comunicare alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. l’esito del medesimo 

rispondendo alla e-mail di richiesta esito inviata dal servizio il giorno fissato per la vendita 
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oppure via fax al n. 0586/201431. 

Al fine di espedire gli adempimenti pubblicitari anche sul sito del Tribunale di Viterbo e sul 

quotidiano indicato dal G.E. (di solito il Messaggero di Viterbo nell’apposito spazio riservato al 

Tribunale), la predetta documentazione dovrà essere inviata ad Aste Immobili Spa negli stessi 

termini già indicati. 

La documentazione dovrà essere in questo caso inviata tramite:  

• posta elettronica all'indirizzo procedure.viterbo@asteimmobili.it;  

• invio telematico della documentazione tramite il servizio presente sull’home page del 

sito www.asteimmobili.it; 

• fax al n° 075/5058473;. 

Il pagamento di siffatta pubblicità avviene in ogni caso a mezzo fatturazione a carico del 

creditore procedente. La pubblicazione deve avvenire in un termine non superiore a novanta e 

non inferiore a quarantacinque giorni prima della data fissata per la vendita senza incanto. 

- effettuata la pubblicità, il Custode giudiziario provvede a verificare che la perizia di stima e l’ordinanza 

di vendita siano disponibili on line sul sito Internet del Tribunale di Viterbo controllando l’esattezza dei 

dati. Se individua delle anomalie provvede a segnalarle immediatamente al provider  con richiesta di 

tempestivo intervento. 

- il custode deve depositare al più presto in cancelleria la prova degli espletati adempimenti pubblicitari 

(pagina del giornale, documento attestante la pubblicazione sul sito internet e manifesto affisso). Deve 

comunque comparire all’udienza di vendita producendo nelle mani del giudice dell’esecuzione la prova 

degli espletati adempimenti; 

- il custode dovrà inoltre rendere disponibili presso il pubblico le informazioni relative all’immobile in 

vendita, ed in particolare: 

- evadere le richieste di informazioni degli interessati al bene, mediante invio o messa a disposizione 

della relazione peritale, dei relativi allegati (fotografie, elaborati planimetrici, schede catastali, ecc.) e di 

tutta la documentazione in suo possesso afferente l’immobile; 

- fornire notizie sullo stato dell’immobile, sia materiale (manutentivo, conservativo, eventuali 
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problematiche strutturali o urbanistiche sanabili e non, ecc.), sia dell’eventuale occupazione (scadenza 

del contratto di locazione ove opponibile alla procedura, liberazione dell’immobile in caso di 

occupazione non opponibile); 

- fornire notizie sull’ammontare degli eventuali oneri condominiali per i quali, in base a quanto disposto 

dall’art. 63, co. 2, disp. att. c.c., il potenziale aggiudicatario potrebbe essere chiamato a rispondere 

solidamente con il debitore; 

- fornire delucidazioni in ordine alle modalità di svolgimento delle operazioni di vendita e agli 

adempimenti successivi (cancellazione delle formalità, oneri a tale titolo a carico dell’aggiudicatario in 

casi di vendita delegata, imposizione fiscale sull’immobile). 

Compito precipuo del Custode sarà comunque quello di adoperarsi, accompagnandoli di persona (o a 

mezzo di un suo delegato ad hoc e senza aggravio di spese per la procedura), affinché tutti gli interessati 

all’acquisto possano esaminare l’immobile o gli immobili oggetto della procedura. A tal fine il custode 

fornisce il proprio nominativo, recapito e numero di telefono, sia alla cancelleria, sia inserendolo 

nell’avviso di vendita. 

Per quanto concerne in particolare le visite all’immobile (che avranno inizio dopo la pubblicazione 

dell’avviso di vendita e sino alla data fissata per la vendita), il Custode fisserà d’accordo con l’eventuale 

occupante un giorno a settimana e una fascia oraria durante la quale effettuare le visite, segnalando al 

G.E. eventuali comportamenti di quest’ultimo tali da rendere difficoltosa o più onerosa la visita del bene, 

o comunque ogni circostanza che renda opportuna la revoca della autorizzazione al debitore o al terzo 

occupante a permanere nella detenzione dell’immobile e renda necessario l’immediato sgombero dei 

locali. 

E’ opportuno che per ogni visita sia redatta un’apposita scheda che contenga i dati anagrafici 

dell’interessato alla visita, il suo recapito telefonico e l’espressa dichiarazione di aver visitato l’immobile 

alla presenza del Custode o di un suo delegato (all. 8) (ciò anche al fine di documentare al G.E. 

l’esecuzione degli adempimenti di visita e di contattare successivamente coloro che si sono mostrati 

interessati all’immobile, nel caso in cui la gara dovesse andare deserta o l’aggiudicatario si rivelasse 

inadempiente). 
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Sarà inoltre opportuno che il custode fornisca ai visitatori un fac-simile dell’offerta da depositare per la 

partecipazione alla gara (all. 9). 

Altra cautela che il Custode dovrà opportunamente adottare sarà quella di condurre le visite evitando 

ogni contatto tra i diversi interessati all’acquisto: tale accortezza ha l’evidente scopo di evitare accordi o 

altri fatti in grado di turbare il regolare svolgimento dell’asta. I potenziali acquirenti, pertanto, 

dovrebbero essere accompagnati alle visite in giorni diversi o, quantomeno, in orari diversi dello stesso 

giorno. 
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5. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VENDITA 

Il Custode delegato nella fase successiva all’aggiudicazione del bene in sede d’asta provvedere a: 

- fare quantificare gli oneri tributari connessi all’aggiudicazione con conseguente tempestiva 

comunicazione all’aggiudicatario dell’importo necessario al loro adempimento ed alla ricezione dei 

relativi importi; 

- verificare l’avvenuto pagamento del saldo del prezzo, comprensivo degli oneri tributari (Imposta di 

registro o IVA) conseguenti all’acquisto del bene, che dovrà avvenire entro e non oltre 90 giorni 

dall’aggiudicazione. 

- verificare il tempestivo deposito da parte dell’aggiudicatario (sollecitandolo se necessario) 

dell’eventuale quietanza rilasciata dal creditore fondiario ove si sia provveduto al saldo del prezzo o di 

parte di esso in base alla disciplina sul credito fondiario; 

- non appena avvenuto il versamento da parte dell'aggiudicatario del saldo prezzo e degli oneri tributari il 

custode provvederà al relativo versamento sul c/c bancario intestato alla procedura, per le vecchie 

esecuzioni sul libretto giudiziario, predisponendo il rendiconto delle spese e degli onorari dettagliando la 

parte a carico della procedura e quella a carico dell’aggiudicatario; 

- segnalare tempestivamente al giudice dell’esecuzione l’eventuale inadempimento dell’aggiudicatario 

agli obblighi derivanti dall’aggiudicazione; 

- richiedere all’aggiudicatario le spese vive di trasferimento (trascrizione, voltura, bolli, copie autentiche, 

diritti ed eventuali visure di aggiornamento) dovranno essere versate dall’aggiudicatario al custode-

delegato entro 90 giorni dall’aggiudicazione (euro 350,00 in caso di lotto unico oltre euro 50,00 per 

ciascun lotto in caso di più lotti venduti); 

- predisporre la bozza del decreto di trasferimento e sua immediata trasmissione al Giudice 

dell’esecuzione per la sottoscrizione (all. 10); se l’aggiudicatario ha richiesto benefici tipo “Prima casa” 

o “Piccola proprietà contadina” (all. 11) (non è onere del delegato verificare l’esistenza dei requisiti) 

evidenziarlo nel decreto di trasferimento ed allegare allo stesso la dichiarazione rilasciata 

dall’aggiudicatario; 

- dare esecuzione alle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di 
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trasferimento; previa verifica del numero di repertorio attribuito dalla Cancelleria delle E.I.,  il Custode 

presenterà al G.E. istanza che lo autorizzi al prelevamento e conseguente pagamento degli importi 

necessari alla liquidazione degli oneri tributari rispettando le scadenze di legge (all. 12). Il Custode 

provvederà alla comunicazione del decreto di trasferimento alle pubbliche amministrazioni negli stessi 

casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché all'espletamento delle 

formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al 

decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586 c.p.c.; 

In merito alla registrazione, il Custode, facendosi parte diligente, dovrà recarsi presso gli uffici finanziari 

(Agenzia delle Entrate), dove provvederà a farsi liquidare l’imposta e quindi compilerà  il Mod. F23 

(all.13). Effettuato il pagamento provvederà a depositare le copie  presso la cancelleria delle esecuzioni 

immobiliari.  

- notificare copia del verbale d’aggiudicazione e del decreto di trasferimento al debitore esecutato. 

- non appena avvenuta l’aggiudicazione dell’immobile il Custode inizia a dare esecuzione all’ordinanza 

di rilascio pronunciata dal giudice dell’esecuzione contestualmente all’aggiudicazione a norma dell’art. 

560 terzo comma c.p.c.. 

Il Custode tuttavia, avrà cura di non portare a completa esecuzione il rilascio prima dell’emissione del 

decreto di trasferimento.  

Fermi restando i casi di emissione dell’ordine di liberazione nelle more della procedura, il Giudice 

pronuncia in ogni caso l’ordine di rilascio quando provvede all’assegnazione o all’aggiudicazione 

dell’immobile. A norma dell’art. 560 c.p.c. il provvedimento (non impugnabile) è eseguito a cura del 

Custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse 

dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non lo esentano. 

La ratio di quest’ultima previsione è nel senso di fornire al Custode–professionista delegato la 

legittimazione ad eseguire l’ordine di rilascio contenuto nel decreto di trasferimento pur in mancanza di 

un espresso mandato ad hoc da parte di colui il quale, con l’emissione del decreto, è divenuto 

proprietario dell’immobile, lasciando comunque a questi la facoltà di esonerare il custode dal proseguire 

nell’azione. E’ dunque essenziale che il professionista delegato renda all’aggiudicatario una informativa 
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chiara ed esaustiva circa la facoltà concessagli. L’aggiudicatario, nuovo proprietario dell’immobile, ben 

potrà decidere di avvalersi dell’opera del delegato anche dopo il decreto di trasferimento al fine di 

procedere alla liberazione dell’immobile ma potrà invece esonerarlo da tale incombenza, ove ad esempio 

decida locare l’immobile a colui che già lo detiene, o perché comunque non intenda estrometterlo dal 

possesso avendo rapporti di parentela con l’occupante (a tal proposito si ricordi che vi è divieto di 

acquisto solo per il debitore e non per i suoi parenti). 

In ogni caso se l’acquirente decide di esonerare il custode-professionista delegato dall’intraprendere la 

procedura per la liberazione, detta volontà si ritiene che debba risultare da atto scritto depositato in 

Cancelleria. Solo in questo modo, peraltro, il professionista potrà avere certezza del suo incarico; in caso 

contrario potrebbe trovarsi in difficoltà in quanto, se durante l’esecuzione dell’ordine di liberazione 

emesso prima del decreto di trasferimento egli agisce nell’interesse della procedura, dopo il decreto di 

trasferimento agisce nell’interesse del nuovo proprietario dell’immobile dal quale invero, non riceve 

alcun mandato professionale. 

Si pensi al caso in cui il professionista delegato, che in primo tempo aveva avuto incarico di procedere 

alla liberazione dell’immobile, dopo aver notificato il decreto di trasferimento unitamente al precetto di 

rilascio, riceve dallo stesso acquirente richiesta di non procedere oltre, essendosi egli accordato con 

l’occupante per la conclusione di un nuovo contratto di locazione. In tali casi il professionista dovrà 

formalmente chiedere all’acquirente di formalizzare questa sua rinuncia, informandolo anche 

dell’efficacia temporale del precetto già notificato (novanta giorni), al fine di non incorrere nel rischio di 

essere considerato inadempiente. 

Il professionista dunque, informato l’aggiudicatario che è suo compito procedere alla liberazione 

dell’immobile, dovrà attivare la procedura per il rilascio come naturale conclusione dell’incarico di 

delegato; se invece ne riceve l’esonero gli farà sottoscrivere la relativa rinuncia. 

Il custode provvederà quindi ad effettuare tutte le attività necessarie a rendere definitivo il trasferimento 

dell’immobile e quindi alla trascrizione del decreto di trasferimento ed alla cancellazione delle formalità 

pregiudizievoli. 

In ordine a tale ultima attività il professionista provvederà preventivamente a far liquidare l’imposta 
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dovuta sulle cancellazionei delle formalità pregiudizievoli (registro, ipotecaria e catastale) presso gli 

uffici della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo. Successivamente, previa autorizzazione 

del G.E. (all. 14) e predisposizione di appositi mandati di pagamento, il custode provvederà ad assolvere 

direttamente l’imposta dovuta mediante pagamento del modello F23 (all. 15), che avverrà tramite 

addebito per le procedure in cui risulta acceso apposito conto corrente bancario e mediante presentazione 

alla cancelleria per quelle in cui è ancora in uso il Libretto Giudiziario. 
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6. PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DEL PROGETTO DI RIPARTO 

6.1 Premessa 

Il piano di riparto rappresenta l’ultima fase relativa alla procedura esecutiva di competenza del custode 

delegato dal giudice. Infatti una volta che il bene pignorato è stato venduto il ricavato deve essere 

necessariamente distribuito fra i creditori intervenuti nella esecuzione, avendo riguardo alle cause di 

prelazione. Ai sensi dell’art. 509 c.p.c. la somma da distribuire non è soltanto quanto ricavato dalla 

vendita dei beni pignorati, ma anche da rendite e proventi derivanti dalle cose pignorate e da eventuali 

multe o risarcimento di danni da parte dell’aggiudicatario.   

Definiti gli adempimenti successivi alla vendita verrà notificata al Custode la fissazione dell’udienza per 

l’approvazione del piano di riparto, a cura della Cancelleria. Conseguentemente alla fissazione 

dell’udienza scaturiranno a carico del Custode alcuni adempimenti da esperire nei tempi stabiliti dalla 

legge. 

Tabella di verifica adempimenti deposito Piano di Riparto 

Invio (raccomandata o via fax) della richiesta della precisazione del credito al creditore procedente e ai 
creditori intervenuti dando un termine per il deposito in cancelleria. 

Istanza al G.E. per la liquidazione delle competenze connesse alle attività espletate come Custode. 

Invio bozza piano di riparto entro un termine congruo a permettere ai creditori il deposito di eventuali 
osservazioni in merito alla bozza del  Piano di Riparto 
Deposito in cancelleria almeno10 giorni prima dell’udienza o comunque entro il termine fissato dal 
G.E.  
Invio comunicazione (raccomandata AR) della fissazione dell’udienza di approvazione del Piano di 
riparto al debitore esecutato 

Discussione e approvazione de Piano di Riparto 

 

Nel procedere alla formazione del Progetto di Distribuzione il professionista delegato, come anticipato 

dalla tabella, provvede in primo luogo a raccogliere la documentazione necessaria, prima fra tutte le note 

di precisazione del credito. Nel richiedere la nota di precisazione del credito il custode dovrà informare i 

creditori che, qualora risultassero beneficiari di somme distribuite, dovranno farsi carico di depositare su 

richiesta del Cancelliere i bolli necessari all’emissione dei mandati di pagamento (euro 3,54 ciascuno). 
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Infatti è prassi che le parti depositino un atto riepilogativo delle ragioni del credito, che includerà non 

solo le somme di cui al precetto, ma anche ogni accessorio maturato in corso di causa (es. interessi, 

spese, ecc.). In questa notula il creditore procedente potrà indicare altresì le spese da lui anticipate per lo 

svolgimento della procedura e gli onorari del proprio difensore. Nella precisazione del credito sarà anche 

indicato il privilegio eventualmente richiesto in relazione ai diversi crediti. A tali note dovranno essere 

allegati i documenti, se non già prodotti, necessari alla verifica dell’ammontare dei crediti e della 

esistenza del privilegio. Ove questi manchino, sarà cura del delegato richiederne il deposito. (all. 16) 

Sarà inoltre necessario, per facilitare le successive attività di liquidazione, che il creditore fornisca le 

coordinate bancarie ed il corrispondente codice IBAN. Considerato il breve lasso di tempo per redigere il 

Progetto di Distribuzione sarà opportuno che il Delegato invii un sollecito al creditore, anche a mezzo 

fax, con l’avvertimento che in caso di reiterato mancato invio nel termine ulteriore concesso, si procederà 

alla collocazione del credito nella misura risultante nell’atto di pignoramento o di intervento, oltre agli 

interessi successivi che fossero stati richiesti in quegli atti o che risultassero dal titolo (allegato 12). Nel 

caso che il creditore presenti la note spese legali il delegato procederà a verificare solamente la 

conformità della richiesta alle tariffe forensi in vigore e che sia allegato il dettaglio della parcella. Nel 

caso in cui il creditore non alleghi la nota di iscrizione ipotecaria o il piano di ammortamento o il 

prospetto degli interessi dettagliato, il delegato solleciterà il creditore a mezzo fax ed in difetto di 

integrazione il credito verrà appostato tutto in chirografo. 

Le spese in prededuzione saranno indicate tali perché sostenute a favore di tutti i creditori; in caso di 

ipoteche su lotti diversi la ripartizione delle spese in prededuzione devono essere ripartite in proporzione 

ai vari lotti. 

Nel caso di procedure riunite, le spese in prededuzione sostenute fino alla riunione sono riconosciute ad 

entrambe le procedure solo nel caso in cui si dimostri che il secondo pignorante ha apportato una 

variazione nel pignoramento (perché ad esempio la quota è aumentata o sono stati aggiunti altri beni). 

La distribuzione del ricavato della esecuzione presuppone in realtà un adempimento preliminare, che 

sovente nella prassi viene considerato implicito ed assorbito nel progetto di riparto: si tratta del piano di 

graduazione, ovverosia della collocazione di tutti crediti, del procedente e degli intervenuti, con 
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indicazione del loro ammontare e distinti per voce (capitale, interessi e spese), secondo l’ordine di 

prelazione attribuito dalla legge ai vari privilegi o garanzie dei crediti stessi. Il Piano di Riparto invece 

costituisce la concreta prospettiva di soddisfazione dei singoli crediti con riguardo alla somma ricavata: il 

Piano di Graduazione contiene tutti i crediti insinuati mentre il progetto di riparto contempla solo quelli 

che trovano soddisfazione , parziale o totale, e lascia insoddisfatti tutti gli altri. Ovviamente il Piano di 

riparto presuppone la corretta formulazione del Progetto di Graduazione. 

5.2 Il piano di graduazione 

Come già detto il Custode, per poter redigere il Piano di Riparto (all. 17), dovrà provvedere ad elaborare 

il piano di graduazione (all. 18) al fine di individuare la corretta graduazione nella soddisfazione dei 

crediti avendo riguardo, in proposito, alle cause legittime di prelazione così come richiesto nelle note di 

precisazione del credito. 

Di seguito è illustrato l’ordine con cui dovranno essere soddisfatti i crediti fino ad esaurimento del 

ricavato dalla vendita degli immobili soggetti a procedura esecutiva:  

1) CREDITI IN PREDEDUZIONE EX ART. 2770 c.c. 

Sono le spese per atti conservativi o di esecuzione sostenute nel medesimo giudizio di esecuzione in 

corso. Tali spese sono in genere anticipate dal creditore o dall’aggiudicatario e non ancora rimborsate. 

Sono comprese in queste spese: 

a) Spese, diritti e onorario del custode: 

• Compenso e spese liquidati dal G.E 

• Ulteriori spese e anticipazioni successive alla liquidazione del compenso-Stimate 

• Spese per la pubblicità; 

b) Spese sostenute per la purgazione degli immobili: 

• Spese di cancellazione ipoteche già iscritte sul bene; 

c) Spese, diritti e onorari del creditore precedente: 

• Spese legali  

• Spese di stima onorario del perito stimatore anticipate dal creditore precedente 

• Spese per la pubblicità….., anticipate dal creditore precedente 
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• Spese per la relazione notarile 

eventuali spese di manutenzione e conservazione del bene. 

2) CREDITI FONDIARI 

a) per capitale (importo come intervento) 

3) CREDITI PRIVILEGIATI CON PRELAZIONE SUGLI IMMOBILI (art.2780 c.c.) 

a) Crediti da operazioni di finanziamento alle industrie (art. 2777 c.c. ultimo comma); 

b) Crediti dello stato per le imposte sui redditi Irpef, Ires, Irap limitatamente all’imposta o alla 

quota proporzionale d’imposta imputabile ai redditi immobiliari compresi quelli di natura 

fondiaria non determinabili catastalmente (art. 2771 c.c.); 

c) Crediti per i contributi per opere di bonifica e di miglioramento (art. 2775 c.c.); 

d) Credito dello stato per concessioni di acque (art. 2774 c.c.);  

e) Crediti dello stato per tributi indiretti sopra agli immobili ai quali si riferiscono (art. 2772 c.c.  

commi 1,2 e 3); 

f) Imposta comunale sugli immobili (art. 2772 c.c.); 

g) Crediti del promissario acquirente (art. 2775 c.c.). 

4)  CREDITI IPOTECARI 

Secondo l’ordine di iscrizione nei registri immobiliari. Ne sono escluse le ipoteche non consolidate alla 

data del fallimento.  

a) Per capitale (importo come da precetto); 

b) Per interessi convenzionali (ex articolo 2855 c.c.); 

c) Per interessi legali dall’anno successivo a quello del pignoramento e sino alla data di deposito in 

Cancelleria del D.T.; 

d) Per spese e competenze procedura ex art. 2855 c.c. 

5) CREDITI PRIVILEGIATI EX ARTICOLO 2776 CODICE CIVILE 

a) T.F.R., ultime tre mensilità e indennità sostitutiva di preavviso, solo una parte (art. 2751 c.c.); 

b) Crediti per spese funebri, d’infermità e alimenti (art. 2751 c.c.); 

c) Crediti per retribuzioni e risarcimento danni ai dipendenti, crediti dei professionisti per gli ultimi 
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due anni di prestazione e crediti dell’agente per l’ultimo anno (art. 2751 bis c.c.); 

d) Crediti per contributi obbligatori di invalidità e vecchiaia (art. 2753 c.c.); 

e) Crediti dello stato per l’IVA, le pene, le soprattasse e per i tributi degli enti locali (art. 2752 c.c. 3 

comma). 

L’ammissione in privilegio sussidiario sul ricavato dei beni immobili è riconosciuto solo in caso sia data 

preventivamente la prova dell’infruttuosa esecuzione sui beni mobili. 

6)  CREDITI CHIROGRAFI  

Tra i creditori chirografi verranno soddisfatti prima quelli che sono intervenuti tempestivamente, coloro 

che invece sono intervenuti tardivamente sono gli ultimi creditori ad essere soddisfatti (art. 565 c.p.c.). 

I crediti chirografari potranno essere costituiti da imposte, contribuiti e relativi accessori iscritti a ruolo, 

quota capitale del credito come da precetto, quota interessi convenzionali,  

quota interessi legali sino alla data di deposito in Cancelleria del D.T., spese legali e varie, ecc.. 

______________________ 

Al fine di fornire un più ampio supporto si allegano le istruzioni ai consulenti contabili per la redazione 

dei progetti di distribuzione predisposte dal Tribunale di Roma (all.19). 
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7. LE VENDITE DELEGATE AL CUSTODE 

Il G.E. può delegare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 569, 576,591 bis cpc, le operazioni di vendita 

al Custode già nominato con precedente provvedimento. 

Nella stessa ordinanza di nomina  il G.E. stabilisce il termine  per l’espletamento delle attività delegate 

fissandolo in dodici mesi, stabilendo altresì che il mancato svolgimento delle operazioni nel termine 

sopra indicato comporta l’obbligo per  il professionista di informare il G.E. restituendo il fascicolo. Il 

G.E. Potrà, se del caso, prorogare tale termine ove il professionista, prima della scadenza, depositi una 

istanza motivata di proroga. 

Una volta attribuita la delega al custode quest’ultimo dovrà fissare nuova vendita avanti a sé alle 

medesime condizioni di cui all’ordinanza di vendita già emessa, salvo l’eventuale ribasso del prezzo base 

se richiesto. 

Il custode dovrà specificare nel nuovo avviso di vendita (all. 20) ed estratto dello stesso (all. 21) che tutte 

le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti cpc., devono essere compiute in cancelleria o 

davanti al giudice dell’esecuzione, o a cura del cancelliere o del G.E., sono eseguite dal professionista 

delegato presso l’aula all’uopo predisposta in Tribunale, che ad oggi risulta essere la sede della 

Cu.De.Vit. soc. coop. (Custodi Delegati Viterbo) presso la stanza 8 secondo piano del Tribunale di 

Viterbo. 

Il Custode inoltre provvederà, tramite la segreteria della Cu.De.Vit. soc. coop., alla ricezione delle buste 

contenenti le offerte di vendita senza incanto, alla ricezione delle cauzioni per la partecipazione all’asta 

ai sensi dell’art. 580 cpc., da versarsi con assegno circolare intestato: Tribunale di Viterbo, Proc.es.va 

imm.re n.___ nella persona del custode delegato dott./avv.to nella misura indicata nell’avviso di vendita. 

Il Custode inoltre provvederà alla ricezione delle buste contenenti le offerte in aumento del  quinto ed a 

tutti gli incombenti successivi come sopra elencati, alla deliberazione sulle offerte di acquisto senza 

incanto ovvero alla vendita all’incanto redigendo verbale delle relative operazioni, che deve contenere le 

circostanze di luogo e di tempo nelle quali la vendita si svolge, le generalità degli offerenti o delle 

persone ammesse all’incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell’aggiudicazione con 

l’identificazione dell’aggiudicatario. 
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Il sopradetto verbale sarà sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve 

essere allegata la procura speciale di cui all’art. 579, secondo comma, cpc; 

Il Custode potrà ricevere la dichiarazione di nomina di cui all’art. 583 cpc. e sottoporre al G.E. 

l’eventuale istanza di assegnazione di cui all’art. 589 cpc., per i provvedimenti di cui all’art. 590 cpc. 

Il Custode dovrà comunicare tempestivamente all’aggiudicatario l’ammontare della somma da versare 

unitamente al saldo prezzo per gli oneri tributari e le spese dell’attività del professionista che il D.M. 23 

maggio 1999 n. 313 pone a carico dell’aggiudicatario; 

Il professionista delegato tramite la Cu.De.Vit. soc. coop., si occuperà della ricezione del saldo prezzo, 

comprensivo degli oneri tributati, entro il termine perentorio di 90 giorni, mediante assegni circolari 

come sopra intestati redigendo apposito verbale sottoscritto. 

Il Custode predisporrà il decreto di trasferimento da trasmettere senza indugio al G.E. unitamente al 

fascicolo, allegando al decreto, se previsto dalla legge, il certificato di destinazione urbanistica 

dell’immobile; 

Il professionista delegato provvederà alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e 

voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche 

amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché 

all’espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni 

ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal G.E. ai sensi dell’art. 586 cod. proc. 

civ.. 

Il Custode dovrà depositare, in caso di esito positivo della vendita, l’importo della cauzione, delle spese 

per il trasferimento della proprietà e delle somme versate dall’aggiudicatario su apposito conto corrente  

bancario intestato alla procedura, presso la Banca di Viterbo, agenzia presso il Tribunale integrando in tal 

senso quanto previsto dal protocollo di intesa tra Tribunale e Banca di Viterbo il 20.4.2009; 

Sarà compito del professionista delegato fissare ulteriori vendite, nel caso in cui il primo procedimento 

dovesse avere esito negativo, riducendo, ove opportuno e condiviso dai creditori, il prezzo base nei limiti 

di un quarto per ciascun nuovo procedimento, provvedendo alla redazione di nuovi avvisi di vendita 

recanti le indicazioni sopra enunciate, alla loro notificazione ed alla effettuazione della pubblicità 
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ordinaria e straordinaria degli avvisi di vendita medesimi. 

Il Custode dovrà effettuare gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 490 primo e co. 2cpc, procedere 

alla formazione del progetto di distribuzione, previo compimento delle formalità previste dall’art. 591 bis 

n. 5 c.p.c. e previa acquisizione – dal creditore procedente e dai creditori intervenuti – dei conteggi 

aggiornati dei crediti e di nota delle spese nonché previa acquisizione del provvedimento del G.E. di 

liquidazione del proprio compenso, determinato ai sensi del D.M. 25 maggio 1999 n. 313, come già 

meglio specificato in precedenti paragrafi del seguente lavoro. 

Il professionista delegato dovrà provvedere al deposito del progetto in cancelleria, chiedendo al G.E. la 

fissazione dell’udienza per la sua approvazione ed alla successiva esecuzione del progetto di 

distribuzione chiedendo l’autorizzazione al G.E. per i singoli pagamenti. 

Il Custode una volta ricevuto l’incarico dovrà notificare il provvedimento di delega al domicilio del 

debitore esecutato, provvederà a versare le somme incassate in virtù dell’espletamento del presente 

incarico sul c/c intestato alla procedura esecutiva. 

Successivamente all’aggiudicazione e salvo che l’aggiudicatario definitivo non lo esenti, il custode 

delegato provvederà ad intimare il rilascio dell’immobile all’occupante senza titolo; 

Il professionista delegato provvederà a produrre trimestralmente a norma dell’art. 593 c.p.c. il conto della 

sua gestione evidenziando analiticamente ed in modo distinto per ogni singola unità immobiliare sotto la 

sua custodia: a) il saldo contabile della custodia; b) gli interessi eventualmente maturati nel periodo sulle 

somme depositate; c) le poste attive e quelle passive; d) le attività compiute; e) le istanze proposte; f) 

sommariamente, i provvedimenti ottenuti; copia di ogni rendiconto dovrà essere inviata a mezzo di posta 

ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la 

sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, alle parti 

(creditori pignorante ed intervenuti, debitori e comproprietari) che ne abbiano fatto richiesta. 
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ALLEGATI 

1. Fac-simile verbale di accesso ed immissione in possesso; 

2. Fac-simile richiesta debitore; 

3. Fac-simile notifica atto di precetto per liberazione; 

4. Fac-simile ordinanza di liberazione del G.E.; 

5. Fac-simile ordine di rilascio U.G.; 

6. Fac-simile ordinanza di vendita singolo lotto o più lotti; 

7. Fac-simile avviso di vendita; 

8. Verbale di visita immobile; 

9. Fac-simile offerte di vendita all’asta (senza incanto e con incanto); 

10. Fac-simile bozza del decreto di trasferimento; 

11. Fac-simile richiesta agevolazione prima casa/piccola proprietà contadina; 

12. Fac-simile istanza autorizzativa pagamento oneri tributari decreto di trasferimento; 

13. Fac-simile Modello F23  per pagamento oneri tributari su trasferimento immobile; 

14. Fac-simile istanza autorizzativa pagamento imposte cancellazione formalità; 

15. Fac-simile Modello F23 per imposte cancellazione formalità; 

16. Fac-simile richiesta nota di precisazione del credito; 

17. Fac-simile progetto di riparto; 

18. Piano di graduazione; 

19. Istruzioni del Tribunale di Roma; 

20. Fac-simile avviso di vendita Cu.De.Vit.; 

21. Fac-simile estratto avviso di vendita Cu.De.Vit. 

 

 

 



	  

ALL.1 

TRIBUNALE DI VITERBO 

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. N. __________ 

G.E. DOTT.SSA ___________________ 

VERBALE DI PRIMO ACCESSO ED IMMISSIONE IN POSSESSO 

 

In data ___________ alle ore ______ viene effettuato l’accesso iniziale al compendio pignorato ubicato in 

Via/Piazza _______________________________ nel Comune di ________________________, previa 

comunicazione di rito inviata al debitore esecutato ed al legale del creditore procedente. 

E’ presente il Sig. _________________________________, debitore esecutato. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________ 

Il compendio sottoposto a vendita forzata è rappresentato da __________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

In tale occasione lo scrivente procede all’immissione in possesso dell’immobile, informando il 

debitore esecutato presente/l’occupante del ruolo del custode e dei doveri e poteri connessi 



	  

all’incarico conferito, esibendo il provvedimento di nomina. 

Viene rilevato che l’immobile risulta: 

o Libero 

o Occupato dal debitore esecutato/coniuge/figli del debitore 

o Occupato da terzi: con contratto di locazione opponibile/non opponibile/senza titolo. 

Viene avvertito il debitore esecutato/l’occupante che: 

- in forza del provvedimento del giudice dell’esecuzione il sottoscritto è divenuto custode del 

compendio pignorato ed esso occupante “mero detentore”; 

- la prossima udienza del compendio pignorato è fissata per il giorno ________; 

- è ancora possibile evitare la vendita: 

 che a tal fine il debitore esecutato deve contattare tempestivamente sia l’avvocato del creditore 

procedente sia gli avvocati dei creditori eventualmente intervenuti (a tal fine il custode fornisce al 

debitore il nome di tutti gli avvocati), evitando l’errore di trattare solo con l’avvocato del creditore 

procedente  in quanto  tutti i creditori muniti di titolo possono dare impulso alla procedura; 

 che è nel suo interesse pervenire a un eventuale accordo nel più breve tempo possibile, e ciò al fine di  

evitare le ulteriori spese della procedura e in particolare le spese di pubblicità e il progressivo aumento 

del compenso del custode; 

 che il debitore può avvalersi del beneficio della conversione del pignoramento di cui all’art. 495 c.p.c., 

ove non si sia ancora stata disposta la vendita del compendio pignorato, oppure può concordare un 

piano di rientro con tutti i creditori al fine di ottenere una sospensione della procedura ex art. 624 bis 

c.p.c.; 

- in ogni caso il debitore esecutato/l’occupante non deve in alcun modo ostacolare o comunque rendere 

difficoltosa l’attività del custode e nei giorni preventivamente concordati con il custode l’occupante 

deve farsi trovare in casa (o presso il bene in vendita) per consentirne la visita;; 

- se il debitore esecutato/l’occupante non consentirà il regolare svolgimento della procedura 

esecutiva, con particolare riferimento ai sopralluoghi e allo svolgimento delle attività di visita 



	  

presso l’immobile di eventuali interessati all’acquisto, verrà revocata l’autorizzazione ad 

occuparlo e disposta dal giudice l’immediata liberazione forzosa; 

- il debitore esecutato/l’occupante deve provvedere al regolare pagamento delle spese 

condominiali nelle more della procedura; 

- ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________ 

- ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________ 

o Essendo l’immobile libero ho ricevuto in consegna le chiavi. 

o Essendo l’immobile occupato dal debitore esecutato in quanto luogo in cui lo stesso risulta 

avere la propria dimora abituale, ho invitato questo a rendere richiesta formale a restare nella 

detenzione dell’immobile, come da verbale allegato. 

o Essendo l’immobile occupato da terzi ho invitato questi ultimi a rendere la “dichiarazione 

del terzo occupante”, come da separato verbale che si allega al presente, intimando il 

versamento dei canoni di affitto/indennità di occupazione in favore della procedura 

esecutiva pari ad euro ______________ mensili e fin dal mese di 

________________________, non essendo liberatori i pagamenti effettuati in mano 

diversa dallo scrivente. 

Viene richiesto al debitore esecutato di consegnare il rendiconto dei frutti incassati nel periodo 

antecedente la nomina del custode. 



	  

Da un sommario controllo il compendio pignorato risulta 

o in buone condizioni di conservazione tali da non necessitare di interventi di manutenzione a 

carattere straordinario. 

o in stato di abbandono ed in condizioni tali da necessitare di interventi di straordinaria manutenzione 

quali: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

Alle ore __________ viene chiuso il presente verbale. 

___________________,  

Il custode giudiziario    Il debitore esecutato 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

ALL.2 

TRIBUNALE DI VITERBO 

PROCEDURA ESECUTIVA R.G.E. N. ___________ 

G.E. DOTT._________________ 

DICHIARAZIONE DEL DEBITORE ESECUTATO 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________ nato a 

____________________ in data _________________________________, debitore esecutato 

nella procedura RGE n. ________, residente in ______________________ Via 

_______________________________ Cap _______ 

DICHIARA 

che l’immobile risulta essere nel possesso dello stesso e della sua famiglia composta da: 

- ………………………………….….………… 

- …………………………………….……..…… 

- ……………………………………………..…. 

- ………………………………………….…..…. 

- ………………………………………..……..… 

Il sottoscritto si impegna a non ostacolare in alcun modo o comunque a non rendere difficoltosa 

l’attività del custode, rendendo la propria disponibilità nei giorni preventivamente concordati a 

farsi trovare presso l’immobile per consentirne la visita. Inoltre, mi impegno altresì a provvedere 

al regolare pagamento delle spese condominiali nelle more della procedura. 

Premesso quanto sopra, il sottoscritto 

RICHIEDE 

Autorizzazione a restare nella detenzione dell’immobile.    

_________________, ___________ 

 

 firma  

 

 

 

 

 

 



	  

ALL.3 

 

TRIBUNALE DI VITERBO 

ATTO DI PRECETTO PER RILASCIO IMMOBILE 

La sottoscritta …………………. con studio in …………………. , codice fiscale 

……………………, in qualità di Custode Giudiziario nominato con provvedimento del G.E. 

all’udienza del …………… nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. …………… 

promossa da …………………., munita ed in forza di ordinanza di rilascio immobile 

immediatamente esecutiva, emessa in data ………………. dal G.E. D.ssa __________, munita 

di formula esecutiva in data ……………….. che viene notificata contestualmente al presente 

atto 

INTIMA E FA PRECETTO 

Alla Sig.ra …………………, nonché a qualunque terzo occupi senza un titolo opponibile alla 

procedura, l’unità immobiliare sita in ………………, costituita da …………………. sita al 

……………. composta da ….. vani catastali, distinta al NCEU alla partita ……………, foglio 

…., mappale n. ….., sub …., categoria …., classe …., rendita euro ……, di rilasciare entro e 

non oltre dieci giorni dalla notifica del presente atto tale bene, libero da persone e cose anche di 

terzi, al sottoscritto Custode Giudiziario ………………. 

Con avvertimento e diffida che in mancanza del rilascio, si procederà ad esecuzione forzata ai 

sensi di legge e con l’assistenza della Forza Pubblica. 

Viterbo, lì ………….. 

 Il Custode Giudiziario 

 ………………. 

RELAZIONE DI NOTIFICA. A richiesta della D.ssa ………….., nella qualità ut supra, io 

sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Viterbo, ho notificato copia autentica 

esecutiva dell’ordinanza di rilascio immobile del …………..munita di formula esecutiva in data 

…………… e del presente atto di precetto a …………………………………… residente in 

…………………………. (…..), Via ……………………………………. e quivi a mani di 

………………………….. 



	  

 

 
 

TRIBUNALE DI VITERBO 
ALL.4 

 

PROCEDURA N. ………… R.G.E. 

I l   G i u d i c e   d e l l ’   e s e c u z i o n e 
	  

Rilevato che l’unità immobiliare sotto indicata è oggetto, a seguito di pignoramento, di 

procedura espropriativa immobiliare; 

rilevato che l’immobile è occupato dal soggetto sotto indicato; 

rilevato che nel procedimento di cui sopra è stato nominato altro Custode dei beni in 

sostituzione del debitore; 

Ritenuto che il debitore, a seguito del pignoramento, non vanta più, rispetto ai creditori, alcuna 

posizione soggettiva qualificata in ordine al godimento del bene pignorato, come si evince dalla 

previsione dell’art. 560 terzo comma c.p.c., in forza della quale il debitore può continuare ad 

abitare l’immobile solo in quanto espressamente autorizzato dal Giudice dell’Esecuzione; 

ritenuto che appare opportuno disporre la liberazione del bene, al fine di assicurare una migliore 

conservazione dell’immobile e una più efficace tutela dell’interesse dei creditori ad un rapido ed 

efficace svolgimento della procedura; 

ritenuto ancora che la liberazione dell’immobile rende più probabile la vendita a prezzo di 

mercato, posto che lo stato di occupazione da parte del debitore esecutato o da parte di terzi 

senza titolo, per quanto giuridicamente non opponibile, determina nei potenziali acquirenti 

incertezza in ordine ai tempi di effettiva consegna nel caso di aggiudicazione e quindi 

disincentiva la loro partecipazione alla gara; 

Visti gli artt. 559 e 560 c.p.c. 

P Q M 

Ordina alla Sig.ra …………………, residente in ……………………………….. , nonché a 

qualunque terzo occupi, senza titolo opponibile alla procedura, l’immobile sito in 

……………………….., di consegnare immediatamente tale bene, libero da persone e cose, al 

Custode Giudiziario ………. 

Dispone che, qualora al momento della consegna al Custode Giudiziario l’immobile non risulti 



	  

integralmente liberato dalle cose mobili, l’Istituto Vendite Giudiziarie provveda alla loro 

asportazione e custodia presso i propri depositi e, quindi, nel caso di mancato ritiro entro 15 

giorni da parte del proprietario, previo pagamento delle spese, alla loro vendita ai sensi degli 

artt. 2756 comma 3 e 2797 c.c. I beni saranno posti in vendita in prima asta, sulla base della 

stima effettuata da un perito nominato dal Tribunale, il secondo sabato successivo alla scadenza 

del termine e in seconda asta, senza prezzo minimo, il lunedì immediatamente successivo. 

Il presente provvedimento è provvisoriamente esecutivo. 

Si esegua a cura del Custode. 

Viterbo, _____________ 

Il Giudice dell’esecuzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

ALL.5 

 

TRIBUNALE DI VITERBO 

PREAVVISO DI RILASCIO 

 
Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Viterbo, a richiesta della D.ssa 

………………., con domicilio in ……………….., in qualità di Custode Giudiziario dell’immobile 

sito in ……………….., nella procedura esecutiva immobiliare N. ………… R.G.E. promossa da 

……………………… avanti il Tribunale di Viterbo, 

VISTO 

La notifica dell’ordinanza di rilascio dell’immobile, emessa in data ……………. dal G.E. D.ssa 

_____________ nella suindicata procedura, munita di formula esecutiva in data ……………… e 

notificata alla Sig.ra ………………. in data …………… contestualmente all’atto di precetto, ove 

è stato ingiunto alla Sig.ra ……………..di rilasciare, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica, 

libero da persone e cose l’immobile sopra indicato in favore del Custode Giudiziario come innanzi 

indicato 

AVVISA 

La Sig.ra ………………. residente in …………………….., ai sensi dell’art. 608 c.p.c., che il 

giorno  ……………………… alle ore ………………….. l’Ufficiale Giudiziario competente si 

recherà in …………………………, per eseguire l’intimato provvedimento di rilascio, occorrendo 

con l’ausilio della Forza Pubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 
 
 
 

All. 6 

TRIBUNALE DI VITERBO 
 

PROCEDURA N. _______ R.G.E. 

 

I l   G i u d i c e   d e l l ’   e s e c u z i o n e 

 
Vista l’istanza di vendita dei beni pignorati; 

- riscontrata la completezza della documentazione depositata; 
- verificata la regolarità degli avvisi 
- visti gli artt.569 e ss. c.p.c.; 

D I S P O N E  

che il compendio pignorato di seguito sia posto in vendita SENZA INCANTO  in lotto unico a prezzo non 

inferiore ad €  

F I S S A 

l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per l’eventuale gara tra gli offerenti ai sensi dell’art.573 c.p.c. 

per il giorno _____________________ ore ________, precisando sin d’ora che tutte le buste verranno 

aperte lo stesso giorno alle ore 9:30; 

��� DISPONE per il caso in cui la vendita senza incanto non abbia esito positivo, che il medesimo 

compendio immobiliare sia venduto ALL’ INCANTO il giorno _________________ ore _______; 

S T A B I L I S C E 

per il caso in cui venga disposta la gara tra gli offerenti ex art.573 c.p.c. e nell’ipotesi in cui si debba 

procedere alla vendita con incanto, che ciascuna offerta in aumento non potrà essere inferiore ad  

€  

D E T E R M I N A 

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento delle procedure di vendita con e 
senza incanto. 

- A - 

DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO 



	  

(MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E ALTRE DISPOSIZIONI) 

1) nel caso di vendita senza incanto, le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta 
chiusa presso lo Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Viterbo  entro le ore 
12,00 del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita, ad eccezione del 
sabato. Sulla busta dovrà essere indicato ESCLUSIVAMENTE il nome di chi deposita 
materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente), il nome del giudice 
titolare della procedura e la data della vendita. Nessuna altra indicazione, né nome delle parti, 
nè numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l’offerta, né l’ora della vendita o 
altro, deve essere apposta sulla busta; 

2) l’offerta dovrà contenere:  
a. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato 

civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà 
possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta). Se 
l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno 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 non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, al 

prezzo minimo indicato nell’avviso di vendita, a pena di inefficacia; 
d. il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, che non potrà comunque essere 

superiore a 90 giorni dalla data di aggiudicazione; 
e. l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; 

3) qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (ad 
esempio: box, posti auto, cantine),  si potrà fare una unica offerta valida per più lotti dichiarando 
però di volerne acquistare uno solo. In tal caso l’aggiudicazione di uno dei lotti non rende 
obbligatorio l’acquisto degli altri. Qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l’offerta 
non potrà essere inferiore al prezzo più alto; 

4) all’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché 
un assegno circolare non trasferibile intestato a “TRIBUNALE VITERBO – CANCELLERIA 
ESECUZIONI IMMOBILIARI” ed emesso su piazza del circondario del tribunale di Viterbo per 
un importo pari al 10 % del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di 
rifiuto dell’acquisto. Ove l’offerta riguardi più lotti ai sensi del numero precedente, potrà versarsi 
una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo; 

5) salvo quanto previsto dall’art.571 c.p.c., l’offerta presentata nella vendita senza incanto è 
irrevocabile. Si potrà procedere all’aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non 
compaia il giorno fissato per la vendita. 

6) L’aggiudicatario, su indicazione del custode delegato, da compiersi entro trenta giorni 
dall’aggiudicazione, è tenuto al pagamento degli oneri tributari (imposta di registro o IVA) 
conseguenti all’acquisto del bene e il relativo importo dovrà essere versato, entro il medesimo 
termine fissato per il saldo del prezzo, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a 
“TRIBUNALE VITERBO – CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI” ed emesso su 
piazza del circondario del Tribunale di Viterbo; 

7) salvo quanto disposto nel successivo punto n. 8, l’importo del prezzo di aggiudicazione 
(dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato, entro il termine di novanta giorni 
dall’aggiudicazione, mediante assegno circolare non trasferibile, intestato a “TRIBUNALE 
VITERBO – CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI” ed emesso su piazza del 
circondario del Tribunale di Viterbo;  
le spese vive di trasferimento (trascrizione, voltura, bolli, copie autentiche, diritti ed eventuali 
visure di aggiornamento) dovranno essere versate dall’aggiudicatario al custode-delegato entro 
90 giorni dall’aggiudicazione;  
gli onorari per il compimento delle formalità di trascrizione, voltura, registrazione del 
decreto di trasferimento e cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche dovranno essere 



	  

versati dall’aggiudicatario direttamente al custode delegato, come da liquidazione del G.E., ad 
ultimazione delle operazioni di trasferimento dell’immobile.  

8) ove l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 
luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del 
Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, l'aggiudicatario dovrà versare direttamente 
all'Istituto mutuante, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo, nel termine indicato 
nell’offerta, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, 
accessori e spese di procedura, nonché depositare l'eventuale residuo con le modalità già 
indicate; entro i 10 giorni successivi al pagamento, l’aggiudicatario dovrà consegnare al custode 
l’originale della quietanza rilasciata dall’istituto di credito; 

9) in caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell’offerta, 
l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione; 

10) le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, all’udienza ed all’ora indicate 
nell’ordinanza di vendita; qualora per l’acquisito del medesimo bene siano state proposte più 
offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta; nel corso di tale gara ciascuna 
offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall’offerta precedente, non 
potrà essere inferiore a quanto sopra indicato per l’ipotesi di vendita con incanto; il bene verrà 
definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Se la gara non può avere 
luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del 
maggiore offerente oppure ordinare l’incanto. Qualora le due maggiori offerte siano per lo stesso 
prezzo, ove gli offerenti non aderiscano alla gara proponendo almeno un rialzo, sarà senz’altro 
ordinato l’incanto.  

11) nella vendita senza incanto non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la 
conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di 
aggiudicazione;   

12) qualora l’aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto 
bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato,   
le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, 
direttamente dall’istituto di credito mutuante con le modalità indicate dalla Cancelleria mediante 
consegna di un assegno circolare non trasferibile intestato a “TRIBUNALE VITERBO – 
CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI” ed emesso su piazza del circondario del 
tribunale di Viterbo. Unitamente all’assegno, il medesimo istituto di credito dovrà anche 
consegnare al custode-delegato l’atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di 
iscrizione. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il 
custode-delegato presenterà al Conservatore anche la nota di iscrizione di ipoteca. 
Conformemente a quanto previsto dall’art. 585 ultimo comma c.p.c. il custode-delegato nel 
predisporre il decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell’esecuzione 
inserirà la seguente dizione “rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al 
trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della 
somma di €***** da parte di **** a fronte del contratto di mutuo a rogito **** del **** 
rep.*** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all’iscrizione di ipoteca 
di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, 
conformemente a quanto disposto dall’art.585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di 
trascrivere il presente decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca di cui all’allegata 
nota”. In caso di revoca dell’aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente 
all’istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura.   

- B - 

DISCIPLINA DELLA VENDITA CON INCANTO 

(MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E ALTRE DISPOSIZIONI) 

1) ogni offerente, per poter essere ammesso all'incanto, dovrà depositare presso la Cancelleria delle 
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Viterbo, entro le ore 12,00 del giorno precedente a 



	  

quello fissato per l'incanto, ad eccezione del sabato, la domanda di partecipazione corredata di 
un assegno non trasferibile intestato a “TRIBUNALE VITERBO – CANCELLERIA 
ESECUZIONI IMMOBILIARI” ed emesso su piazza del circondario del tribunale di Viterbo, di 
importo pari al 10% del prezzo base d'asta a titolo di cauzione; 

2) la domanda di partecipazione dovrà contenere:  
a. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato 

civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile. Se l’offerente 
è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno 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’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; 

3) L’aggiudicatario, su indicazione del custode delegato, da compiersi entro trenta giorni 
dall’aggiudicazione, è tenuto al pagamento degli oneri tributari (imposta di registro o IVA) 
conseguenti all’acquisto del bene e il relativo importo dovrà essere versato, entro il medesimo 
termine fissato per il saldo del prezzo, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a 
“TRIBUNALE VITERBO – CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI” ed emesso su 
piazza del circondario del Tribunale di Viterbo; 

4) salvo quanto disposto nel successivo punto 5, l’importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta 
la cauzione prestata) dovrà essere versato, entro il termine di novanta giorni dall’aggiudicazione 
(cento giorni dall’incanto) mediante assegno circolare non trasferibile, intestato a “TRIBUNALE 
VITERBO – CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI” ed emesso su piazza del 
circondario del Tribunale di Viterbo;  
le spese vive di trasferimento (trascrizione, voltura, bolli, copie autentiche, diritti ed eventuali 
visure di aggiornamento) dovranno essere versate dall’aggiudicatario al custode-delegato entro 
90 giorni dall’aggiudicazione;  
gli onorari per il compimento delle formalità di trascrizione, voltura, registrazione del 
decreto di trasferimento e cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche dovranno essere 
versati dall’aggiudicatario direttamente al custode delegato, come da liquidazione del G.E., ad 
ultimazione delle operazioni di trasferimento dell’immobile.  

5) ove l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 
luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del 
Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, l'aggiudicatario dovrà versare direttamente 
all'Istituto mutuante, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo, nel termine indicato 
nell’offerta, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, 
accessori e spese di procedura, nonché depositare l'eventuale residuo con le modalità già 
indicate; entro i 10 giorni successivi al pagamento, l’aggiudicatario dovrà consegnare al custode   
l’originale della quietanza rilasciata dall’istituto di credito; 

6) in caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato, l’aggiudicazione sarà 
revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione; 

7) se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la 
chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, 
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In 
tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è 
trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione. 

8) qualora l’aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto 
bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato,   
le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, 
direttamente dall’istituto di credito mutuante con le modalità indicate dalla Cancelleria mediante 
consegna di un assegno circolare non trasferibile intestato a “TRIBUNALE VITERBO – 
CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI” ed emesso su piazza del circondario del 
tribunale di Viterbo. Unitamente all’assegno, il medesimo istituto di credito dovrà anche 
consegnare al custode-delegato l’atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di 



	  

iscrizione. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il 
custode-delegato presenterà al Conservatore anche la nota di iscrizione di ipoteca. 
Conformemente a quanto previsto dall’art. 585 ultimo comma c.p.c. il custode-delegato nel 
predisporre il decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell’esecuzione 
inserirà la seguente dizione “rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al 
trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della 
somma di €***** da parte di **** a fronte del contratto di mutuo a rogito **** del **** 
rep.*** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all’iscrizione di ipoteca 
di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, 
conformemente a quanto disposto dall’art.585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di 
trascrive il presente decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca di cui all’allegata 
nota”. In caso di revoca dell’aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente 
all’istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura.   

– C – 

DISCIPLINA DELL’AUMENTO DI QUINTO 

(MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E ALTRE DISPOSIZIONI) 

1) chiunque, ad esclusione dei soggetti indicati nell’art. 579 cod. proc. civ., può effettuare solo nel 
caso di  vendita con incanto una offerta di acquisto ad un prezzo superiore di almeno un quinto al 
prezzo di aggiudicazione; 

2) le offerte devono essere presentate in busta chiusa presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari 
del Tribunale di Viterbo, entro le ore 12,00 del decimo giorno successivo alla data dell’incanto. 
Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l’offerta 
(che può anche essere persona diversa dall’offerente), il nome del giudice titolare della procedura 
e la data della scadenza del termine per l’offerta; nessuna altra indicazione, né nome delle parti, 
ne numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l’offerta, né l’ora della vendita o altro, 
deve essere apposta sulla busta;  

3) l’offerta dovrà contenere:  
- il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed 
il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare 
l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta); se l’offerente è coniugato in 
regime di comunione legale dei beni, dovranno 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; 
- i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta; 
- l’indicazione del prezzo offerto che dovrà essere superiore di almeno un quinto al prezzo di 
aggiudicazione; 
- l’espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima; 

4) all’offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità 
dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “TRIBUNALE VITERBO 
– CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI” ed emesso su piazza del circondario del 
tribunale di Viterbo per un importo pari al doppio della cauzione versata per partecipare 
all’incanto (e quindi del 20% del prezzo base dell’asta), a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in 
caso di mancata partecipazione alla gara di tutti gli offerenti in aumento;  

5) scaduto il termine il giudice procederà alla apertura delle buste e, verificata la regolarità delle 
offerte, indirà la gara, della quale il cancelliere darà pubblico avviso a norma dell’art. 570 cod. 
proc. civ. e comunicazione all’aggiudicatario, e fisserà il termine entro il quale potranno essere 
fatte ulteriori offerte con le modalità indicate al n. 2  ; 

6) le eventuali buste   depositate dopo l’indizione della gara saranno aperte, alla presenza degli 
offerenti, nel giorno e nell’ora indicate nell’ordinanza di fissazione dell’incanto; qualora siano 



	  

presenti per partecipare alla gara più offerenti, si procederà a gara sulla base della offerta più 
alta; qualora sia presente il solo offerente in aumento (ovvero qualora l’aggiudicatario presente 
non effettui a sua volta una offerta in aumento) il bene sarà aggiudicato definitivamente 
all’offerente in aumento al prezzo indicato nell’offerta; qualora nessuno degli offerenti un 
aumento sia presente il bene sarà aggiudicato definitivamente a colui che risultava aggiudicatario 
provvisorio al termine dell’incanto ed il giudice pronuncerà a carico di coloro che hanno 
proposto l’offerta in aumento nel termine di cui all’art. 584 primo comma, la perdita della 
cauzione che verrà acquisita all’attivo della procedura  ; 

7) nel corso della gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi 
dall’offerta precedente, non potrà essere inferiore a quanto sopra indicato per l’ipotesi di vendita 
con incanto;  

8) L’aggiudicatario, su indicazione del custode delegato, da compiersi entro trenta giorni 
dall’aggiudicazione, è tenuto al pagamento degli oneri tributari (imposta di registro o IVA) 
conseguenti all’acquisto del bene e il relativo importo dovrà essere versato, entro il medesimo 
termine fissato per il saldo del prezzo, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a 
“TRIBUNALE VITERBO – CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI” ed emesso su 
piazza del circondario del Tribunale di Viterbo; 

9) salvo quanto disposto nel successivo punto n. 10, l’importo del prezzo di aggiudicazione 
(dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato, entro il termine di novanta giorni 
dall’aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile, intestato a “TRIBUNALE 
VITERBO – CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI” ed emesso su piazza del 
circondario del Tribunale di Viterbo;  
le spese vive di trasferimento (trascrizione, voltura, bolli, copie autentiche, diritti ed eventuali 
visure di aggiornamento) dovranno essere versate dall’aggiudicatario al custode-delegato entro 
90 giorni dall’aggiudicazione;  
gli onorari per il compimento delle formalità di trascrizione, voltura, registrazione del 
decreto di trasferimento e cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche dovranno essere 
versati dall’aggiudicatario direttamente al custode delegato, come da liquidazione del G.E., ad 
ultimazione delle operazioni di trasferimento dell’immobile.  

10) ove l’immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 
luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell’art. 38 del 
Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, l’aggiudicatario dovrà versare direttamente 
all’Istituto mutuante, ai sensi dell’art. 41 del Decreto Legislativo, nel termine indicato 
nell’offerta, la parte del prezzo corrispondente al credito dell’Istituto per capitale, interessi, 
accessori e spese di procedura, nonché depositare l’eventuale residuo con le modalità già 
indicate; entro i 10 giorni successivi al pagamento, l’aggiudicatario dovrà consegnare al custode 
l’originale della quietanza rilasciata dall’istituto di credito; 

11) in caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell’offerta, 
l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione; 

12) se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la 
chiusura della gara;  

13) qualora l’aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto 
bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato,   
le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, 
direttamente dall’istituto di credito mutuante con le modalità indicate dalla Cancelleria mediante 
consegna di un assegno circolare non trasferibile intestato a “TRIBUNALE VITERBO – 
CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI” ed emesso su piazza del circondario del 
tribunale di Viterbo. Unitamente all’assegno, il medesimo istituto di credito dovrà anche 
consegnare al custode-delegato l’atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di 
iscrizione. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il 
custode-delegato presenterà al Conservatore anche la nota di iscrizione di ipoteca. 
Conformemente a quanto previsto dall’art. 585 ultimo comma c.p.c. il custode-delegato nel 



	  

predisporre il decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell’esecuzione 
inserirà la seguente dizione “rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al 
trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della 
somma di €***** da parte di **** a fronte del contratto di mutuo a rogito **** del **** 
rep.*** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all’iscrizione di ipoteca 
di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, 
conformemente a quanto disposto dall’art.585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di 
trascrivere il presente decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca di cui all’allegata 
nota”. In caso di revoca dell’aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente 
all’istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura.   
 

D I S P O N E 

che nell’ipotesi in cui si debba procedere alla vendita del compendio immobiliare pignorato, salvo 
quanto eventualmente disposto dall’ordinanza di vendita, il custode-delegato debba assolvere ai 
seguenti oneri pubblicitari 

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITA 

Della vendita dovrà essere data pubblica notizia mediante: 

1) affissione dell’avviso di vendita per almeno tre giorni consecutivi all’albo di questo Tribunale; 
2) pubblicazione sul quotidiano IL MESSAGGERO di Viterbo nell’apposito spazio riservato al 

Tribunale, in un termine non superiore a novanta e non inferiore a quarantacinque giorni prima 
della data fissata per la vendita senza incanto, di un avviso contenente le seguenti informazioni: 
a. numero di ruolo della procedura; 
b. nome del Giudice dell’esecuzione; 
c. nome del custode ed indicazione del suo numero telefonico; 
d. diritto reale posto in vendita (piena proprietà, quota parte della piena proprietà, usufrutto, nuda 

proprietà ecc.); 
e. tipologia (appartamento, terreno, villa, negozio, locale, ecc.); 
f. comune ed indirizzo ove è situato l’immobile; 
g. caratteristiche (superficie, vani, piano, interno, ecc.); 
h. eventuali pertinenze (balcone, cantina, box, posto auto, giardino, ecc.); 
i. condizione (libero, occupato, dal debitore/da terzi); 
j. ammontare del prezzo base per la vendita senza incanto; 
k. termine per la presentazione delle offerte: 
l. data, luogo ed ora fissata per la vendita; 
m. orario di apertura delle buste; 
n. indicazioni su dove reperire maggiori informazioni (Custode dell’immobile con indicazione del 

numero di telefono - Sito internet www.tribunaleviterbo.it  e www.astegiudiziarie.it .  
3) pubblicazione almeno tre mesi prima e fino al giorno della vendita senza incanto sul sito internet  

www.tribunaleviterbo.it e www.astegiudiziarie.it ; 
4) affissione di manifesti in numero di 10 nel comune di Viterbo e di ulteriori 10 nel comune ove è 

situato l’immobile da vendere, almeno 45 gg prima della vendita; 
R E N D E   N O T O  

- che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali 
pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. 
Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del 
prezzo; 

- che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, 
né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di 



	  

qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio,  quelli 
urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese 
condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non 
considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non  potranno dar luogo ad alcun 
risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; 

- che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l’aggiudicatario, potrà 
ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell’art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e 
modificato dall’art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o 
permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento; 

- che l’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri 
che saranno cancellate a cura e spese della procedura; 

- che, se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell’immobile sarà effettuata, salvo 
espresso esonero, a cura del custode giudiziario; 

- che gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell’aggiudicatario; 
- che l’elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente alla presente ordinanza, sul sito 

internet (www.tribunaleviterbo.it e www.astegiudiziarie.it); 
preso atto del considerevole valore del compendio immobiliare pignorato e ritenutane l’opportunità, 

A U T O R I Z Z A  

i creditori interessati a dare pubblicità della presente ordinanza, esclusivamente a loro cura e spese non 
rimborsabili, anche con forme alternative e diverse a quelle indicate purchè nel rispetto della 
riservatezza e della dignità delle parti della procedura esecutiva. 

D I S P O N E 

che il custode-delegato dia comunicazione della presente ordinanza, ai creditori iscritti non intervenuti, al 
debitore esecutato ed al debitore originario qualora la procedura si svolga contro il terzo proprietario ex 
art.602 e ss. c.p.c. . entro gg.60 prima della data della vendita  

A V V E R T E 

che in base a quanto disposto dall’art.624 bis c.p.c., il Giudice dell’esecuzione, può, sentito il debitore, 
sospendere il processo fino a ventiquattromesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. 
L’istanza può essere proposta fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposto delle 
offerte d’acquisito, o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a 15 giorni prima 
dell’incanto. Qualora non sia stata proposta istanza o essa non sia stata accolta, in base a quanto disposto 
dall’art.161 bis disp.att.c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori 
e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.. 

 

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE 
 
Come da quadro sinottico allegato. 

Viterbo,    

                                                                                                               Il Giudice dell’esecuzione 

	  

 



	  

ALL.7 
N. 10 manifesti nel Comune di Viterbo e n. 10 nel Comune di ……………. (VT) almeno 45 gg. prima 
della vendita; pubblicazione sul quotidiano “Il Messaggero di Viterbo” (spazio riservato al Tribunale) in 
un termine non superiore a 90 gg. e non inferiore a 45 gg. prima della vendita senza incanto; 
pubblicazione sui siti Internet www.tribunaleviterbo.it e www.astegiudiziarie.it almeno 3 mesi prima e 
fino al giorno della vendita senza incanto; affissione dell’avviso di vendita per almeno 3 gg. consecutivi 
presso l’albo del Tribunale di Viterbo. 

 
TRIBUNALE DI VITERBO 

 
N. _____/20__ R.G.E. Es. Imm.re 

Tra: _______Spa (Avv. ________) 
c/…omissis… 

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO 
…/……/2012 

 
  Il sottoscritto G.E. avvisa che il giorno_____________alle ore____________nell’aula __________si 

procederà alla vendita senza incanto del seguente bene immobile: 
 

LOTTO UNICO 
 

“Diritti di piena proprietà su ……………………………”. 
 
PREZZO BASE  Euro   …....000,00 
Offerte in aumento Euro     …..000,00 
 
Ogni offerente dovrà presentare presso il Tribunale di Viterbo Cancelleria Esecuzioni Immobiliari  non 
oltre le ore 12,00 del precedente giorno di vendita (ad eccezione del sabato) offerta in busta chiusa 
senza alcun elemento identificativo . L’offerta dovrà contenere: a) il cognome, nome, luogo e data  di 
nascita, codice fiscale domicilio, stato  civile e recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato 
l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive 
l’offerta). Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno 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 non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, al 
prezzo minimo indicato nell’avviso di vendita, a pena di inefficacia; d) il termine di pagamento del 
prezzo e degli oneri tributari che non potrà comunque essere superiore a 90 giorni dalla data di 
aggiudicazione; e) l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. 
L’offerta presentata, in domanda in bollo ed in busta chiusa, non sarà efficace se inferiore al prezzo sopra 
indicato e se l’offerente non versa una somma pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione, 
mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “TRIBUNALE DI VITERBO CANCELLERIA 
ESECUZIONI IMMOBILIARI”. E’ necessario inoltre specificare se l’offerta viene fatta per sé o per una 
società da essi rappresentata, nel qual caso dovrà essere prodotto certificato di vigenza in bollo o 
autocertificazione del legale rappresentante. All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del 
documento di identità dell’offerente. 
L’offerta per la vendita senza incanto si considera irrevocabile; pertanto l’aggiudicazione al maggior 
offerente sarà efficace anche se questo non compare il giorno della vendita. 
Nella vendita senza incanto non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione 
della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione. 
 
FISSA al giorno successivo a quello sopra indicato ________________presso la 
sede_________________   Tribunale di Viterbo, l’udienza per la deliberazione sull’unica offerta 
pervenuta ovvero per la gara tra gli offerenti ex art. 573 cpc disponendo offerte in aumento non inferiori 



	  

ad Euro _________per il Lotto Unico. 
L’aggiudicatario su indicazione del custode delegato, da compiersi entro 30gg. dall’aggiudicazione, è 
tenuto al pagamento degli oneri tributari (Imposta di registro o IVA) conseguenti all’acquisto del bene 
e il relativo importo dovrà essere versato, entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo, a 
mezzo assegno circolare non trasferibile, intestato a “TRIBUNALE DI VITERBO CANCELLERIA 
ESECUZIONI IMMOBILIARI”, ed emesso su piazza del circondario del Tribunale di Viterbo.  
 
Il saldo prezzo dovrà essere versato, nei tempi indicati nel verbale di aggiudicazione con deposito presso 
il Tribunale di Viterbo Cancelleria Esecuzioni Immobiliari di assegno circolare non trasferibile intestato 
a “TRIBUNALE DI VITERBO CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI”, salvo quanto disposto dall’art. 41 
D.L.vo 385/1993. 
Le spese vive di trasferimento (trascrizione, voltura, bolli, copie autentiche, diritti ed eventuali visure di 
aggiornamento) dovranno essere versate dall’aggiudicatario al custode entro giorni 90 
dall’aggiudicazione. Gli onorari per il compimento delle formalità di trascrizione, voltura, registrazione 
del decreto di trasferimento e cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche dovranno essere versati 
dall’aggiudicatario direttamente al custode delegato, come da liquidazione del G.E., ad ultimazione delle 
operazioni di trasferimento dell’immobile. In caso di mancato versamento del residuo prezzo entro il 
termine indicato (90 giorni), l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della 
cauzione. 
 
Ove l’immobile sia gravato da mutuo fondiario, l’aggiudicatario dovrà versare direttamente all’istituto 
mutuante, ai  sensi dell’art. 41 D.Lgs 385/93, entro lo stesso termine di 90 giorni la parte del prezzo 
corrispondente al credito dell’Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura, (depositando 
entro 10 giorni dal versamento la quietanza del versamento presso Il Tribunale di Viterbo Cancelleria 
esecuzioni Immobiliari)  e depositare l’eventuale residuo nelle modalità sopra indicate.   
 
Qualora l’aggiudicatario per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto di mutuo 
bancario con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile, il versamento del residuo prezzo 
sempre nel termine di 90 giorni dovrà essere effettuato dall’istituto mutuante con le modalità sopra 
indicate. Unitamente all’assegno l’istituto di credito dovrà consegnare presso Il Tribunale di Viterbo 
Cancelleria esecuzioni Immobiliari l’atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di 
iscrizione. 

IN MANCANZA DI OFFERTE ORDINA LA VENDITA ALL’INCANTO 
dei medesimi beni sopra indicati per la data del …/…/….. alle ore 9.00 richiamati i prezzi di base d’asta 
sopra indicati e con offerte di aumento per la relativa gara che non potranno essere inferiori ad Euro 
……………..,00 per i Lotto Unico. 
In tal caso i concorrenti, entro e non oltre le ore 12 del giorno antecedente la vendita (cioè entro il 
…/…./…..), ad eccezione del sabato, devono presentare istanza su carta bollata da Euro 14,62 con 
indicazione del codice fiscale e del regime patrimoniale adottato. All’istanza deve essere allegato un 
assegno circolare non trasferibile intestato a TRIBUNALE DI VITERBO CANCELLERIA ESECUZIONI 
IMMOBILIARI ed emesso su piazza del circondario del Tribunale di Viterbo di importo pari al 10% del 
prezzo base d’asta a titolo di cauzione.  
Solo per le vendite con incanto è possibile effettuare offerte di acquisto ad un prezzo superiore di almeno 
un quinto il prezzo di aggiudicazione con domanda in busta chiusa da depositare presso  il  Tribunale di 
Viterbo  Cancelleria Esecuzioni Immobiliari entro le ore 12,00 del decimo giorno successivo alla data 
dell’incanto con le modalità sopra indicate salvo il versamento di una cauzione pari al doppio di quella 
versata per partecipare all’incanto (e cioè pari al 20% del prezzo base d’asta). 
 
Maggiori informazioni potranno essere assunte presso il Tribunale di Viterbo Cancelleria Esecuzioni 
Immobiliari  ove sono in visione la perizia e l’ordinanza di vendita (pubblicate anche sui sotto indicati 
siti  internet) oppure presso il custode delegato Dott.______ con studio in Viterbo, Via ______ n. 
______, Tel. 0761.______, Fax 0761._______, ________@________.it, oppure sui siti internet 
www.tribunaleviterbo.it e www.astegiudiziarie.it 
Viterbo,__________       Il Giudice dell’esecuzione 



	  

ALL.8 

 
TRIBUNALE DI VITERBO 

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI 

PROCEDURA ESECUTIVA R.G.E. N. ………………… 

Giudice dell’Esecuzione Dott.ssa ………….. 

Custode Giudiziario ……………… 
 

VERBALE DI PRESA VISIONE DI BENE IMMOBILE 
 

L’anno ________ addì _____ del mese di _________________ alle ore ______, in 

__________________________ (___), Via ________________________ n. ____, presso gli immobili di 

cui alla procedura R.G.E. n. ______________, sono presenti i signori  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

i quali dichiarano di avere preso visione dello stato attuale dell’immobile e di aver visionato la perizia di 

stima, l’ordinanza di vendita nonché modelli fac-simili della domanda di partecipazione all’asta e della 

domanda per l’ottenimento dei benefici “prima casa” 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

       Il Custode Giudiziario 

____________________                               ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

ALL.9 

FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE VENDITA SENZA INCANTO 

 

AL SIGNOR GIUDICE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI DEL  

TRIBUNALE DI VITERBO 

 

_l_ sottoscritt ___________________________________nato __________________il 

_______________________res.te_________________________________Via______________

____________________cod.fisc.____________________________________regime 

patrimoniale: (*)___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Telefono fisso: _______________________  Cellulare:_________________________________ 

chiede 

di partecipare all’ asta che si terrà il giorno ___________________ nella procedura immobiliare 

n.  _____________C/  _________________________________________________ 

per il lotto n.___________ e di offrire il prezzo di Euro __________________________con 

saldo del prezzo nei tempi che la S.V. vorrà indicare.- 

 

Si allega n.1 assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Viterbo – 

Cancelleria Esecuzioni Immobiliari”, pari al 10% del prezzo offerto: 

1) assegno di € __________________________ n.______________________________ 

emesso il ______________________ da 

__________________________________________________ 

Viterbo,____________ 

                      FIRMA 

        __________________________ 

(*) Celibe, nubile, coniugato in regime di separazione dei beni.-  

Se coniugato in regime di comunione legale dei beni, scrivere: “ coniugato in regime di 

comunione legale dei beni con  …”       indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, 

residenza e codice fiscale del coniuge.- 

Allegare alla domanda fotocopia cod.fiscale e documento d’identità + marca da bollo da 

Euro 14,62.- 



	  

FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE VENDITA CON INCANTO 

 

AL SIGNOR GIUDICE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI DEL  

TRIBUNALE DI VITERBO 

 

_l_ sottoscritt ________________________________________nat a 

__________________il_______________________res.te_______________________________

__Via__________________________________cod.fisc._______________________________

____regime patrimoniale: (*)___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Telefono fisso: ___________________________ Cellulare:_____________________________ 

chiede 

di partecipare alla pubblica asta che si terrà il giorno ___________________ nella procedura 

immobiliare n.  _____________C/  _________________________________ 

per il lotto n.___________.- 

 

Si allega n.1 assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Viterbo – 

Cancelleria Esecuzioni Immobiliari”, pari al 10%  del prezzo base d’asta: 

2) assegno di € __________________________ n.______________________________ 

emesso il ______________________ da 

__________________________________________________ 

 

Viterbo,____________ 

                     FIRMA 

        __________________________ 

(*) Celibe, nubile, coniugato in regime di separazione dei beni.-  

Se coniugato in regime di comunione legale dei beni, scrivere: “ coniugato in regime di 

comunione legale dei beni con  …”       indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, 

residenza e codice fiscale del coniuge.- 

Allegare alla domanda fotocopia cod.fiscale e documento d’identità + marca da bollo da 

Euro 14,62.- 

 



	  

 

ALL.10 

TRIBUNALE DI VITERBO 

DECRETO DI TRASFERIMENTO EMESSO NELLA PROCEDURA IMMOBILIARE 

N. …./……….. PROMOSSA DA ………….……. C/………………………. 

LOTTO UNICO 

 Il Giudice della Esecuzione, ritenuto che alla pubblica asta del ……….. la …………….., 

come sotto generalizzata, si aggiudicava il seguente compendio espropriato in danno del 

debitore esecutato. 

LOTTO UNICO 

Di proprietà esclusiva del debitore esecutato ……………………..: 

“……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………...”. 

Ritenuto altresì che: 

- non sono state proposte opposizioni di sorta; 

- la vendita è divenuta definitiva in quanto effettuata secondo la modalità senza incanto; 

- l’aggiudicatario ha versato il prezzo nei modi e nei termini di cui alla ordinanza di vendita 

(art. 585 c.p.c.); 

- visti gli artt. 2919, 2884 cc. e 586, 555, 559 c.p.c. e 164 disp. att. c.p.c.; 

TRASFERISCE 

il compendio immobiliare come sopra descritto, di proprietà del debitore esecutato per l’intera 

quota di proprietà, nello stato di fatto e di diritto derivante dagli atti processuali e comunque 

secondo la descrizione della perizia d’ufficio a: 

- ………………… con sede in …………. (……….) in …………………, CF e numero di 

iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma …………….., iscritta al numero REA 

…………., con amministratore unico e legale rappresentante Sig. …………… nato ad 

…………….. il ………, al complessivo prezzo di euro …………,00 (…………/00). 

INGIUNGE 

al debitore esecutato Sig.ra ……………….., nata a ………… (………) l’…………….e 

residente ad ………… (………) in Via ………………, C.F. ……………….. o a chiunque spetti 

per legge, di rilasciare l’immobile sopratrasferito, libero da persone e da cose, nella piena 

disponibilità dell’aggiudicataria ………………………… come sopra generalizzata. 

ORDINA 



	  

alla Conservatoria dei RR.II. di Viterbo di cancellare le seguenti trascrizioni ed iscrizioni 

relativamente e limitatamente al compendio sopra indicato e per la quota dell’intero spettante al 

debitore esecutato: 

- trascrizione ……………… Reg. Gen. ………….. Reg. Part. …………… a favore 

………………….. e c/………………; 

- iscrizione ……………… Reg. Gen. ………….. Reg. Part. …………… a favore 

………………….. e c/………………; 

Il tutto con le generalità riportate nelle formalità stesse e con esonero del Conservatore dei 

Registri Immobiliari di Viterbo da ogni responsabilità al riguardo. 

PROVENIENZA: l’immobile è pervenuto al debitore ………………………….. dal Sig. 

………………………… con atto di compravendita a rogito notaio ……………………. del 

……………… – rep. ………….. racc. …………….– trascritto in data ………………….. al n. 

……………. R.G. e n. ……….. R.P.. 

Viterbo ______________ 

             IL G.E. 

 Mariano CARONES          __________________ 

 

Allegati: 

- verbale di vendita; 

- verbale deposito residuo prezzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

ALL.11 
FAC-SIMILE RICHIESTA AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 

 

   Spett. Agenzia delle Entrate 

 

Oggetto: richiesta agevolazioni prima casa 

La sottoscritta ………………………………….., nata a ……………… il ………………. e residente a 

………………… in Via …………., codice fiscale ……………….., nubile/celibe/coniugata/o in regime 

di comunione/separazione dei beni (se in regime di comunione dei beni indicare i dati anagrafici del 

coniuge) 

PREMESSO CHE 

- in data ………………. si è aggiudicata, nella procedura esecutiva immobiliare n. …………. 

promossa da ………………. c/ …………………, il compendio immobiliare di seguito descritto: 

fabbricato ad uso abitazione di mq ………. (cat. ……) composto da ……………………, ubicato 

in ………………….; al N.C.E.U. identificato con la p.lla ….. sub. …. del foglio …..; 

CHIEDE 

Che gli vengano concesse le agevolazioni fiscali previste per la prima casa. 

Dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

- di stabilire la propria residenza nel Comune ove è situato l’immobile aggiudicato entro 18 mesi 

dall’acquisto; 

- di non essere titolare esclusivo o dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di 

abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile aggiudicato. 

- Di non aver usufruito in passato di altre agevolazioni fiscali. 

 

Viterbo, ………………. 

 

     …………………. 

  



	  

FAC-SIMILE RICHIESTA AGEVOLAZIONI PICCOLA PROPRIETA’ CONTADINA 

 

     Spett. Agenzia delle Entrate di Viterbo 

 

Oggetto: richiesta agevolazioni piccola proprietà contadina 

La sottoscritta ………………….., nata a ……………… il ………………. e residente a 

………………… in Via …………., codice fiscale ………………..,  

PREMESSO CHE 

- in data ………………. è divenuta aggiudicataria del lotto n. ……. nella procedura esecutiva 

immobiliare n. …………. promossa da ………………. c/ …………………, di seguito descritto: 

………………………………………………………………………………………………………

……al N.C.E.U. identificato con 

…………………………………………………………………… ; 

CHIEDE 

Che gli vengano concessi i benefici fiscali previsti per la piccola proprietà contadina. 

Dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

- di essere coltivatore diretto; 

- di non aver venduto fondi rustici nell’ultimo biennio. 

 

Viterbo, ………………. 

 

 …………………. 

 
 

 
	  

	  



	  

ALL.12 
TRIBUNALE DI VITERBO 

CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI 

………………./………………….  

PROCEDURA ESECUTIVA RGE n. …./…… 

Oggetto: richiesta di pagamento degli oneri tributari sul trasferimento dell’immobile (modello 

F23) 

Ill.mo Signor Giudice dell’Esecuzione, 

il sottoscritto …………………., nominato custode giudiziario nella procedura in epigrafe indicata,  

PREMESSO CHE 

- in data ………………… l’immobile pignorato individuato al Lotto Unico è stato aggiudicato in sede 

di pubblica asta al prezzo di euro ……………..in favore di …………………. nata a ……………. (RM) 

il …………… CF ……………………… (all. ….); 

- in data ……………….. l’Agenzia delle Entrate di Viterbo ha provveduto a quantificare gli oneri 

tributari da pagare per il trasferimento dell’immobile pignorato pari a complessivi € ………….. (all. 

…….); 

- in data 9 febbraio 2012 l’aggiudicataria ha versato il saldo prezzo e gli oneri tributari con somme 

confluite nel conto corrente intestato alla procedura ed acceso preso la Banca di Viterbo Filiale del 

Tribunale; 

CHIEDE 

che la S.V., se nulla osta, voglia autorizzare il pagamento della somma di € ………,00, mediante modello 

F23 (all. ……..), quale importo quantificato dall’Agenzia delle Entrate di Viterbo a titolo di imposta di 

registro, ipotecaria e catastale dovute sul trasferimento dell’immobile utilizzando i fondi già versati 

dall’aggiudicatario ed accantonati sul conto corrente intestato alla procedura.  

Con osservanza. 

Viterbo …….. 2012 

Allegati: 

- verbale di aggiudicazione pubblica asta dell’………..; 

- prospetto di liquidazione degli oneri tributari; 

- fac-simile modello F23 di € …………. 

          …………………  

 

 

 



	  

ALL.13 
FAC-SIMILE MOD. F23 PAGAMENTO ONERI TRIBUTARI DECRETO DI 

TRASFERIMENTO 

 



	  

 

ALL. 14 

TRIBUNALE DI VITERBO 

CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI 

…………../……………….. 

PROCEDURA ESECUTIVA RGE n. ……../……….. 

DOTT.SSA ________________________ 

* * * * *  

OGGETTO: RICHIESTA PAGAMENTO IMPOSTE PER CANCELLAZIONI DELLE FORMALITA’ 

PREGIUDIZIEVOLI LOTTO …. 

Ill.mo Signor Giudice dell’Esecuzione, 

il sottoscritto dott. …………., nominato custode giudiziario nella procedura in epigrafe indicata,  

PREMESSO CHE 

- sono state liquidate dalla Conservatoria RR.II. le somme per le annotazioni di cancellazione relative al 

decreto di trasferimento emesso in data ……………….. per la vendita del lotto ……………, 

ammontanti a complessivi € ……………. (all. 1); 

- con provvedimento del G.E. Dott..sa Silvia Albano del 6/7/2011 è stato disposto che il custode delegato 

debba procedere alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli mediante pagamento del Modello F23 

con fondi della procedura (all. 2); 

- la procedura in oggetto risulta essere già azionata antecedentemente al suddetto provvedimento; 

CHIEDE 

che la S.V., se nulla osta, voglia autorizzare il pagamento della somma di € …………….., mediante modello 

F23 (all. 3), quale importo quantificato dalla Conservatoria RR.II. per procedere alle annotazioni di 

cancellazione relative al decreto di trasferimento emesso in data ……………. utilizzando i fondi della 

procedura.  

Con osservanza. 

Viterbo ………….. 2011 

Allegato: 

- prospetto di liquidazione domande di annotazione; 

- provvedimento della S.V. del 6/7/2011; 

- fac-simile modello F23 di euro …………….. 

          Dott. …………….  

 

 

	  



	  

ALL.15 
FAC-SIMILE MOD. F23 PAGAMENTO IMPOSTE PER CANCELLAZIONI 

FORMALITA’ PREGIUDIZIEVOLI 

 



	  

ALL.16 
FAC-SIMILE RICHIESTA DEPOSITO NOTE DI PRECISAZIONE CREDITI 

 

    Spett.le 
   ………. 
   …….. 
   

 

Oggetto: Procedura esecutiva immobiliare ………. Spa/…………. R.G.E. n° ………/…….. 
Tribunale di Viterbo 
 
Gentili signori, 
Vi informo che con provvedimento del G.E. Dott.ssa ___________ emesso in data …………, 
sono stato incaricato di procedere alla formazione del progetto di distribuzione delle somme 
ricavate nella procedura esecutiva in oggetto, la cui udienza di discussione è stata fissata per il 
giorno ……….. 2010. 
 
In conformità alle disposizioni generali in materia di esecuzioni immobiliari del Tribunale di 
Viterbo, inserite nel fascicolo d’ufficio, invito a voler depositare nel termine di trenta giorni da 
oggi la nota finale di precisazione, recante:  
a) dettaglio analitico della composizione del credito per capitale, interessi, con precisazione dei 
tassi applicati per ciascun periodo e della periodicità di capitalizzazione e di ogni altra 
componente;  
b) distinta delle spese legali, con evidenza di eventuali privilegi ex art. 2770 c.c.;  
c) dichiarazione attestante il regime IVA al fine della determinazione dell’eventuale credito di 
rivalsa;  
d)ogni altra informazione utile ai fini della predisposizione del piano di riparto. 
I creditori intervenuti vorranno altresì depositare, in pari termine, la copia del titolo in forza del 
quale è stato spiegato intervento, qualora non sia già inserito in atti. 
 
Il piano di riparto sarà depositato in cancelleria entro il ………. 2010. Prima di allora e con 
anticipo idoneo a consentirne disamina e formulazione di eventuali osservazioni sarà mia cura 
trasmetterVene minuta. 
 
Le osservazioni potranno essere da Voi depositate in cancelleria prima del deposito finale del 
progetto.  
Il piano di riparto nella sua stesura definitiva sarà quindi disponibile per la consultazione presso 
la cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Viterbo a partire dal ……….. 2010. 
 
Distinti Saluti 
Viterbo, …………. 

 Dott. …………… 
 

	  



	  

 

ALL.17 
PROCEDURA N.R.G.E.I. * 

 

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE 
(Art.596 c.p.c.) 

 
Il Giudice dell’esecuzione, 

 
rilevato 

 
- che nelle procedure esecutive in epigrafe sono stati sottoposti a pignoramento i seguenti beni e 

diritti: 
 

Lotto quota del del diritto di su di pertinenza di pignorato da N.r.g.e.i. 
       

 
- che con ordinanza del * è stata autorizzata la vendita dei predetti beni; 

 
- che si è proceduto alla liquidazione del complesso immobiliare pignorato con le modalità ed ai 

prezzi si seguito indicati: 
 

Lotto aggiudicato il  al prezzo di  A trasferito il 
     

 
- che nella procedura esecutiva hanno spiegato intervento i seguenti creditori: 

 
A) creditori titolati intervenuti tempestivamente: 

 
Creditore data intervento titolo 
   

 
B) creditori non titolati intervenuti tempestivamente in data anteriore al 1° marzo 2006: 

 
Creditore data intervento per 
   

 
C) creditori titolati intervenuti tardivamente: 

 
Creditore data intervento Titolo 
   

 
D) creditori non titolati intervenuti tardivamente in data anteriore al 1° marzo 2006: 

 
Creditore data intervento per 
   

 
E) creditori non titolati intervenuti tempestivamente in data successiva al 28 febbraio 2006; 

 
Creditore data intervento per 
   

 



	  

F) creditori non titolati intervenuti tardivamente in data successiva al 28 febbraio 2006; 
 

Creditore data intervento per 
   

 
- che i seguenti interventi devono essere ritenuti inammissibili per i motivi appresso indicati: 

 
Creditore motivi dell’inammissibilità 
  

 
- che i seguenti creditori hanno depositato atto di rinuncia all’esecuzione: 

 
Creditore in data 
  

 
- che all’udienza di cui all’art.499, 5° e 6° comma, c.p.c. il debitore esecutato ha riconosciuto i 

seguenti crediti: 
 

Creditore data intervento credito riconosciuto 
   

 
- che i seguenti creditori non muniti di titolo esecutivo intervenuti successivamente al 28 febbraio 

2006 ed i cui crediti non sono stati interamente o parzialmente riconosciuti o che abbiano 
spiegato valido intervento successivamente alla prima udienza in cui è stata autorizzata la vendita 
hanno diritto all’accantonamento delle seguenti somme avendo fornito la prova di aver proposto 
entro i termini prescritti l’azione necessaria a munirsi di titolo esecutivo; 

 
Data autorizzazione alla vendita:   **** 
Data udienza ex art.499, 5° comma, c.p.c.:  **** 
 

Creditore data intervento Tipo di azione proposta e data della proposizione 
   

 
- che al Notaio delegato alle operazioni di vendita e trasferimento del bene è stata liquidato a titolo 

di competenze, onorari e spese a carico della procedura esecutiva l’importo complessivo di € 
***** (al lordo delle imposte e degli oneri previdenziali); 

 
- che al medesimo Notaio delegato alle operazioni di vendita e trasferimento del bene è stata 

liquidato a titolo di spese per gli oneri di cancellazione delle formalità pregiudizievoli l’importo 
complessivo di € *****; 

 
- che la custode – delegato deve essere liquidato a titolo di competenze, onorari e spese la somma 

complessiva di € ***** (a lordo delle imposte e degli oneri previdenziali) 
 

- che la custode – delegato deve essere liquidata a titolo di spese sostenute per le cancellazioni 
delle formalità pregiudizievoli la somma complessiva di € *****. 

 
- che dall’amministrazione dei beni pignorati sono state ricavate le seguenti somme: 

 
Importo Lotto 
€ *  

 
- che la custodia giudiziale, come evidenziato nei rendiconti in atti, ha sopportato le seguenti 

spese: 



	  

 
- che risultano altresì disponibili le seguenti somme da distribuire: 

 
€ ***** Depositate dal debitore esecutato 

in sede di conversione del 
pignoramento 

€ ***** Apprese a titolo di multa a seguito 
di decadenza dall’aggiudicazione 
di ***** 

 
- che il creditore fondiario ha già percepito ex art.41 L.F. la somma di € ***** in data *****; 

 
- che il Notaio delegato ha già percepito la somma di € *****; 

 
- che al custode delegato sono già state corrisposte le seguenti somme mediante prelievo dai fondi 

disponibili della procedura; 
 

- che, quindi, il saldo contabile della procedura è ad oggi pari ad € ****** (di cui €**** per 
interessi complessivamente maturati sui depositi); 

 
- che ai singoli creditori ammessi al riparto devono essere riconosciuti i seguenti crediti 

(cristallizzati alla data del versamento dell’ultimo saldo prezzo): 
 

 Creditore intervento del  titolo in privilegio Natura in chirografo 
1    €******  €***** 

 
PROPONE 

Il seguente piano di riparto 
 

(Vedi allegato foglio di lavoro) 
 
 



	  

ALL.18 

	  



	  

  

ALL.19 
                               

Tribunale di Roma 
Sezione IV Civile 

Esecuzioni Immobiliari 
 
 

Istruzioni ai consulenti contabili per la redazione  
dei progetti di distribuzione 

 
Si invitano i sigg. Consulenti contabili ad attenersi, nella redazione della bozza del progetto di 
distribuzione, alle seguenti indicazioni. 
 

SOMMARIO 
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3. Detrazione delle somme da distribuire in prededuzione ..........................................38 
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Individuazione delle singole masse 
Se vi sono più immobili nella medesima procedura (o perché vi sia stato all’origine un unico 
pignoramento su più beni, o perché siano state riunite più procedure), è necessario 
preliminarmente individuare le singole masse su cui l’unico o i più creditori intervenuti nella 
procedura dovranno essere soddisfatti. 
 
A tal fine è, in linea di massima, opportuno considerare come singola massa l’importo ricavato 
dalla vendita di ogni singolo bene (1 immobile = 1 massa). 
 
Ciò non toglie, tuttavia, che è possibile accorpare in una unica massa quei beni su cui 
concorrano i medesimi crediti (per numero e qualità).1 
 
Per individuare quali creditori concorrano sui diversi beni occorre far riferimento al 
pignoramento e/o agli atti di intervento. 
 
Mentre il pignoramento indica sempre un determinato bene, molto spesso l’atto di intervento 
non contiene alcuna indicazione al riguardo.  
In tal caso si considererà l’intervento come relativo ai ricavi di tutti i beni presenti nella 
procedura al momento dell’intervento, salvo l’ordine dato dalle cause di prelazione. 
 
In caso di riunione di procedure, né i pignoramenti né gli interventi presenti al momento della 
riunione in una delle due procedure si estendono a beni dell’altra procedura che non siano 
comuni alle due esecuzioni. 
Ciò significa che i creditori pignoranti o intervenuti della prima procedura, per poter concorrere 
anche sui beni non compresi nella procedura originaria, devono, se lo ritengono, fare formale 
atto di intervento, chiedendo di partecipare alla distribuzione del ricavato di quei beni; essi 
saranno considerati intervenienti tempestivi o tardivi ai fini del riparto del ricavo di quei beni a 
seconda della fase in cui avranno depositato tale atto. 
  
Gli interventi successivi alla riunione, invece, salva diversa indicazione, sono validi per 
partecipare alla distribuzione del ricavo di ogni bene presente nelle procedure riunite. 
 
Determinazione delle somme nette ricavate dalla vendita dei beni pignorati 
Per determinare l’esatto ammontare della massa attiva, dal prezzo di aggiudicazione (quale 
risultante dal verbale di vendita e dal decreto di trasferimento) deve essere sottratto l’importo 
versato a titolo di INVIM (v. comunicazione del competente ufficio 2) e devono essere aggiunti 
gli eventuali frutti civili riscossi (interessi maturati sulla somma depositata dall’aggiudicatario 
ed eventuali rendite percepite e depositate dal custode giudiziale derivanti dall’amministrazione 
del bene pignorato. 
 
Qualora il custode non abbia ancora reso il conto finale della gestione, il Consulente dovrà 
provvedere a sollecitarne il deposito presso di sé allegandolo (per la successiva approvazione) al 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Es. Tizio, Caio e Sempronio concorrono con un privilegio speciale sul bene A; concorrono inoltre in via 
chirografaria sul bene B; Tizio e Caio (ma non Sempronio) hanno anche un credito chirografario sul bene C. Le 
masse sono due: bene A+B e bene C. 
 
2 Ciò ovviamente fino a quando l’INVIM è rimasta in vigore. 



	  

progetto di distribuzione.3 
 
ATTENZIONE: Nel computo devono essere valutate anche le somme eventualmente già 
corrisposte dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 41 T.U. Legge Bancaria, agli istituti di credito 
fondiario. 
 
Nel caso in cui vi sia una pluralità di debitori, comproprietari dell’immobile oggetto del 
pignoramento, si dovrà suddividere il ricavato, formando una singola massa per ogni debitore.4 
 
Detrazione delle somme da distribuire in prededuzione 
Determinata la massa netta attiva della procedura, il Consulente dovrà provvedere alla corretta 
graduazione dei crediti avendo riguardo, in proposito, alla cause legittime di prelazione. 
Spese privilegiate ex art.2770. 
Sono le spese per atti conservativi o di esecuzione sostenute nel medesimo giudizio di 
esecuzione in corso. Tali spese sono in genere anticipate dal creditore o dall’aggiudicatario e 
non ancora rimborsate. 
Sono comprese in queste spese: 
• le spese di custodia e l’onorario del custode 
• le spese per la stima e l’onorario del perito stimatore 
• le spese  per imposte collegate agli atti della procedura (Registro, IVA ecc.) 
• le spese per la cancellazione delle ipoteche già iscritte sul bene, dopo la vendita  
• le spese per la pubblicità, anche se anticipate dal creditore  
• eventuali spese di manutenzione e conservazione del bene 
Crediti privilegiati ex art.2771-2775bis c.c. 
A titolo meramente esemplificativo: 
• tributi diretti: Irpef, Irpeg, Ilor limitatamente alla quota di imposta imputabile ai redditi 
immobiliari; 
• tributi indiretti: Tassa di registro, Tassa di successione, Imposte catastali e ipotecarie, Iva 
relativa alla cessione dell’immobile, in caso di responsabilità solidale del cessionario, Invim, nel 
caso in cui sia richiesta all’acquirente per mancato pagamento da parte del venditore, crediti per 
concessione di acque e contributi per opere di bonifica e miglioramento; 
• crediti vantati dal promissorio acquirente dell’immobile oggetto di esecuzione per la 
mancata esecuzione del contratto preliminare di compravendita.5  
 
ATTENZIONE: le tasse di Registro, l’Invim o l’Iva da collocare in questo grado non sono 
quelle derivanti dalla vendita forzata in corso di procedura, le quali vanno in prededuzione 
(come spese di procedura), bensì quelle eventualmente maturate in occasione di precedenti 
vendite (e cioè, in sostanza, della vendita con la quale il debitore abbia acquistato a suo favore) 
se impagate e se vi sia stato intervento da parte del Concessionario per la riscossione tributi.6  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Vedi anche il paragrafo 8.4.  
4 Es. L’immobile è di proprietà di X e Y al 50%. Creditore di entrambi è il procedente Tizio, intervengono Caio, 
creditore di X, Sempronio, creditore di Y, Mevio, creditore di entrambi. Si ricavano dalla vendita 1000.000,00 euro. 
Sul 50% del ricavato (50.000,00 euro) concorrono Tizio, Caio e Mevio, creditori di X; sul restante 50% del ricavato 
concorrono Tizio, Sempronio e Mevio, creditori di Y. 
5 Crediti per la restituzione delle somme versate in acconto, per il pagamento del doppio della caparra o per 
risarcimento danni nonché quelli per le spese giudiziali conseguenti alla necessità di far valere l’inadempimento 
 
6 Tal privilegio è legittimato dalla circostanza che per le imposte indirette è i previsto un diritto di seguito, nel senso 
che l’esecuzione per imposte maturate prima o in occasione del trasferimento può essere proseguita a carico 
dell’acquirente (fatta eccezione per l’imposta suppletiva di Registro) (art. 2772 cod.civ.). Per le imposte dirette, 



	  

Ai sensi dell’art.2748 c.c., questi privilegi prevalgono anche sui crediti ipotecari se la legge non 
dispone diversamente (“i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai 
creditori ipotecari, se la legge non dispone diversamente”). 
Crediti ipotecari 
ATTENZIONE: in base a quanto disposto dall’art.2916 c.c. non danno luogo alla prelazione le 
ipoteche iscritte dopo il pignoramento, né quelle per le quali sia trascorso un  ventennio dalla 
loro iscrizione. 
 
I problemi più rilevanti in ordine alla ipoteca sono costituiti dalla estensione del privilegio. 
La disciplina dell’art.2855 c.c. 
L’art.2855 cod. Civ. stabilisce che: 
L’iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell’atto di costituzione 
d’ipoteca, quelle dell’iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l’intervento nel 
processo di esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere 
l’ipoteca con patto espresso, purché sia presa la corrispondente iscrizione. 
Qualunque sia la specie di ipoteca, l’iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare 
nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell’iscrizione. La 
collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori a quella in corso al giorno del 
pignoramento, ancorché sia stata pattuita l’estensione a un maggio numero di annualità; le 
iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data. 
L’iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il 
compimento dell’annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale 
e fino alla data della vendita. 
 
SONO considerati crediti assistiti dal privilegio ipotecario quindi: 
 
a. il capitale iscritto nei limiti del credito effettivamente esistente (la iscrizione può anche 
essere maggiore del credito) comprensivo degli interessi maturati sino al momento 
dell’iscrizione; 
 
b. le spese per l’atto di costituzione di ipoteca volontaria;7 
 
c. le spese di iscrizione (imposta ipotecaria, spese per copie, ecc.) e rinnovazione 
dell’ipoteca; 
 
d. le spese ordinarie del processo esecutivo (spese legali sostenute nel corso del processo 
esecutivo eventualmente liquidate dal Giudice);8 
 
e. gli interessi convenzionali maturati nell’anno in corso alla data del pignoramento e nel 
biennio anteriore (solo se enunciati nell’iscrizione e nei limiti di tale enunciazione); 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
invece, un diritto di seguito esiste solo per l’Ilor, e ciò in base all’art. 79 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in 
base al quale l’esattore può procedere sull’immobile per il quale l’ Ilor è dovuta anche quando la proprietà è passata 
a persona diversa da quella iscritta a ruolo. 
  
 
7 Non sono comprese in questa categoria le spese sostenute per la stipula del contratto di mutuo anche se stipulato 
contestualmente alla costituzione di ipoteca: in tal caso si dovrà determinare la parte di spese imputabile alla 
concessione di ipoteca. 
 
8 Vedi il paragrafo 8.1. 



	  

 
f. gli interessi legali dal primo giorno successivo al termine dell’anno in corso alla data del 
pignoramento e sino alla data della vendita (data di deposito del decreto di trasferimento); 
 
Tuttavia, 
 
- le spese accessorie indicate sub b, c  e d devono ritenersi comprese nel totale iscritto, nel senso 
che non si aggiungono al totale della iscrizione, ma sono in esso incluse (se dunque alcune di 
esse eccedono il totale garantito dal privilegio devono essere considerate in chirografo); 
 
- circa l’estensione della ipoteca agli interessi si osserva che il limite dei tre anni imposto dalla 
norma riguarda solo gli interessi futuri (cioè non ancora maturati alla data di iscrizione 
dell’ipoteca) e non gli interessi già scaduti alla data di iscrizione purché espressamente indicati 
nel valore garantito. 
 
ATTENZIONE: sono garantiti dal privilegio ipotecario i soli interessi iscritti ovvero quegli 
interessi determinati (o determinabili mediante indicazione del criterio di calcolo) che risultino 
dalla nota di iscrizione ipotecaria. Qualora tale criterio non risultasse dalla nota di trascrizione o 
siano stati richiesti in base al titolo interessi più alti di quelli risultanti dalla nota di iscrizione 
essi devono essere considerati come crediti chirografari. 
 
 
NON SONO considerati crediti assistiti dal privilegio ipotecario quindi: 
 
− le spese relative alla formazione dell’atto costitutivo del credito (es. contratto di 
concessione di mutuo), salvo patto espresso contrario e autonoma iscrizione; 
 
− le spese per l’emissione e la registrazione del decreto ingiuntivo o della sentenza salvo 
che vi sia specifica iscrizione per esse; 
 
− le spese per l’atto da cui sia derivata l’eventuale ipoteca legale (es. compravendita); 
 
− gli interessi maturati anteriormente al biennio. 
Nozione di anno in corso: determinazione del biennio anteriore e dell’anno in corso alla 
data del pignoramento 
L’anno in corso alla data del pignoramento non è l’anno solare, ma va determinato con il 
seguente procedimento: 
 
1. determinare la data di decorrenza degli interessi del debito. Nel caso di debiti da mutuo: 
la data contrattualmente prevista. Nel caso di debiti accertati giudizialmente: la data della mora 
indicata in sentenza o, in mancanza, la data di pubblicazione del provvedimento (decreto 
ingiuntivo o sentenza); 
 
2. aggiungere alla data di decorrenza del debito un anno per tante volte sino a che sia 
superata la data del pignoramento: il risultato è una data che chiameremo C; 
 
3. sottrarre un anno dalla data C: da questo momento inizia l’anno in corso (chiameremo B 
questa seconda data); 
 



	  

4. sottrarre due anni alla data B: chiameremo A la data risultante. 
 
Gli interessi maturati successivamente alla data A e sino alla data C sono da collocarsi al 
privilegio, al tasso convenzionale; gli interessi maturati anteriormente a questa data sono da 
considerare crediti chirografari.9 
Particolarità relative all’applicazione dell’art.2855 cod. civ. nel caso  di contratti di mutuo 
con piano di ammortamento rateale 
 
La maggior parte dei contratti di mutuo prevedono la restituzione mediante rate periodiche (in 
genere semestrali). 
Normalmente, ogni rata prevista dal piano di ammortamento è composta di una quota capitale e 
di una quota interessi. 
Se quindi le rate che scadono nel biennio e nell’anno in corso possono essere collocate 
interamente, così come sono, tra i crediti privilegiati, per le rate anteriori al biennio bisogna 
operare una scomposizione, separando le quota interessi (che va al chirografo) da quella capitale 
(che va al privilegio). Se vi sono quindi rate anteriori al biennio è necessario sempre richiedere il 
piano di ammortamento.10 
Indicazioni in tema di computo degli interessi 
ATTENZIONE: Il consulente si dovrà attenere alle indicazioni che seguono nella sola ipotesi 
che il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata non si sia giudizialmente 
formato. In caso contrario (ad esempio in presenza di sentenza passata in giudicato, di decreto 
ingiuntivo non opposto, di ordinanza anticipatoria ex art.186ter o quater c.p.c.) egli dovrà fare 
esclusivamente riferimento al titolo anche con riferimento alle modalità di computo degli 
interessi. 
L’anatocismo 
Come è noto, l’art.1283 cod.civ. stabilisce che, “in mancanza di usi contrari, gli interessi 
scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di 
convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per 
sei mesi”. 
 
Nonostante tale dato normativo, nei contratti bancari (mutuo o conto corrente) per lungo tempo 
sono state inserite clausole negoziali che prevedevano la capitalizzazione periodica degli 
interessi debitori. 
 
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha recentemente accertato l’illegittimità di tali pattuizioni 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Esempio n.1: pignoramento del 15.10.99; mutuo con rate semestrali, decorrenza contrattuale 10.1.95. Si aggiunge 
1 anno al 10.1.95 sino ad arrivare al 10.1.2000 (prima scadenza annuale successiva al pignoramento); l’anno in 
corso va dal 10.1.99 al 10.1.2000. Il biennio va dal 10.1.97 al 10.1.99. 
   Esempio n. 2: pignoramento del 15.10.99; decreto ingiuntivo 15.1.96; ipoteca iscritta 15.5.97; la prima scadenza 
coincide con la data di iscrizione ipotecaria; l’anno in corso è quello dal 15.5.99 al 15.5.2000. Il biennio va dal 
15.5.97 al 15.5.99. 
 
10 ATTENZIONE: poiché le rate di mutuo sono normalmente posticipate, e poiché dunque ogni rata contiene gli 
interessi relativi al periodo precedente a sé stessa, la prima rata del biennio (i cui interessi vanno dunque al 
privilegio) non è quella che scade nel momento di inizio del biennio, ma quella immediatamente successiva.  
Nell’esempio n. 1 di cui alla nota precedente sopra, dunque la prima rata da ammettere interamente al privilegio 
non è quella che scade in data 10.1.97, ma quella che scade il 10.7.97. Infatti la rata del 10.1.99 contiene gli 
interessi maturati dall’ultima rata sino al 10.1.99 e dunque contiene interessi relativi ad un periodo fuori dal 
biennio. La prima rata che contiene interessi maturati successivamente al 10.1.99 è quella successiva, e cioè quella 
del 10.7.97. 
 



	  

dichiarando così illecita la richiesta di interessi sugli interessi anche nei contratti conclusi dagli 
operatori soggetti alla disciplina del T.U. in materia bancaria e creditizia.11 
 
Successivamente a tali pronunce il Governo (in attuazione della delega conferita con la Legge 
24 aprile 1998, n.128) ha emanato l’art.25 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n.342. Esso 
stabilisce testualmente: 
 
1. La rubrica dell'articolo 120 del D.lgs. 1° settembre 1993, n.385 e' sostituita dalla seguente: 
"decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi".  
 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u. e' aggiunto il seguente: " 2. il CICR stabilisce 
modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in 
essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in 
conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio 
degli interessi sia debitori sia creditori". 
 3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei 
contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, 
sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto 
della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto 
di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal 
cliente. 
 
Il 9 febbraio 2000, il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) ha emesso 
la seguente delibera: 
 
Art.1 (Ambito di applicazione) 
1. Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle 
banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi 
secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono. 
 Art.2(Conto Corrente) 
1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base di tassi e con le 
periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime 
modalità. 
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel 
conteggio degli interessi creditori e debitori. 
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se 
contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la 
capitalizzazione periodica. 
Art.3 (Finanziamenti con piano di rimborso rateale) 
1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga 
mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del 
debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se 
contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al 
momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. 
2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, 
l'importo complessivamente dovuto può se contrattualmente stabilito, produrre interessi a 
decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione 
periodica. 
3. Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto corrente si applicano le 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 D.lgs. 1° settembre 1993, n.385. 



	  

disposizioni dell'art. 2. 
4. Nei contratti che prevedono un periodo di pre-finanziamento, gli interessi maturati alla 
scadenza di tale periodo, se contrattualmente stabilito, sono cumulabili all'importo da 
rimborsare secondo il piano di ammortamento. 
[omissis…] 
Art.5 (Domanda giudiziale e convenzioni posteriori alla scadenza) 
Gli interessi scaduti possono produrre interessi, oltre che nelle ipotesi e secondo le modalità di 
cui ai precedenti articoli, dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione 
posteriore alla scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi. 
[omissis…]  
Art.7 (Disposizioni transitorie) 
1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in 
vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute 
entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio. 
[omissis…] 
 
Per i contratti bancari stipulati successivamente al 20 aprile 2000 (data di entrata in vigore della 
delibera in parola), pertanto, il meccanismo della capitalizzazione degli interessi deve essere 
ritenuto pienamente lecito e si dovrà fare riferimento alle norme regolatrici dei singoli negozi 
conclusi tra le parti per verificarne la corretta applicazione. 
 
Per i contratti bancari stipulati anteriormente a tale data, invece la norma di riferimento era 
dettata dal 3° comma del citato art.25 D.lgs. 342/1999 (sostanzialmente richiamato dall’art.7 
della delibera CICR) il quale, come visto faceva salvo il meccanismo dell’anatocismo anche con 
riferimento a quella parte di rapporto negoziale svoltosi nel pieno vigore dell’art.1283 cod. civ. 
 
Tale norma, tuttavia, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la nota sentenza n.425 
del 17.10.2000. 
 
Oggi, pertanto, il meccanismo dell’anatocismo deve considerarsi lecito solamente per i contratti 
bancari stipulati successivamente alla data del 20 aprile 2000. 
 
Per quanto riguarda gli altri contratti occorre distinguere a seconda della tipologia di 
riferimento: 
Contratti di mutuo bancario ordinari stipulati anteriormente al 20.04.2000 
Nei mutui, il problema dell’anatocismo si pone con riferimento agli interessi moratori, e cioè 
agli interessi previsti nel caso di ritardo nel pagamento di ciascuna rata. Poiché, come si è detto, 
ogni rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi, è inevitabile che una parte 
degli interessi di mora dia luogo ad anatocismo. Più precisamente, costituiranno anatocismo 
quella parte degli interessi moratori che sono calcolati sulla quota interessi contenuta nella rata. 
 
Il Consulente, pertanto, dovrà calcolare il “quantum debeatur” scomputando, dall’eventuale 
somma richiesta: gli interessi moratori computati sulla quota parte della rata scaduta relativa agli 
interessi convenzionali. 
Contratti di mutuo fondiario stipulati anteriormente al 20.04.2000 
Con riferimento a tale categoria di mutui si deve distinguere tra contratti stipulati anteriormente 
al 1° gennaio 1994 e contratti di mutuo stipulati successivamente. 
 
Per i primi la norma cui fare riferimento è quella dell’art.38 del Regio Decreto 1905, n.646 la 



	  

quale stabiliva  che il “pagamento di interessi, annualità compensi, diritti di finanza e rimborsi di 
capitoli dovuti non può essere ritardato da alcuna opposizione. Le somme dovute per tali titoli 
producono di pieno diritto interessi dal giorno della scadenza.” 
 
Deve, pertanto considerarsi ammissibile la richiesta di interessi anatocistici per tale tipologia di 
contratti. 
 
Per i secondi invece, giacché la norma citata non è stata riprodotta nel D.lgs n.385/1993 deve 
ritenersi applicabile  la medesima disciplina prevista per i contratti di mutuo ordinario. 
Contratti di conto corrente stipulati anteriormente al 20.04.2000 
Posto che anche per tali contratti vige il divieto di anatocismo, in caso di procedimento 
esecutivo in cui la Banca sia intervenuta chiedendo il ristoro di quanto a lei dovuto a seguito di 
“scoperto di conto corrente” il Consulente dovrà ricalcolare il credito della banca scomputando 
gli eventuali interessi debitori capitalizzati periodicamente e procedendo quindi a determinare il 
quantum debeatur sulla scorta degli interessi debitori convenzionali pattuiti. 
 
In caso di rimesse in conto corrente da parte del debitore esse andranno imputate prima agli 
interessi maturati fino a quel momento e quindi al capitale da ripianare. 
Divieto di estensione del privilegio ipotecario agli interessi anatocistici. 
Nel caso in cui (come ad esempio nei mutui fondiari stipulati anteriormente al 1° gennaio 1994 
o in generale nei contratti bancari successivi al 20 aprile 2000) l’ordinamento consenta la 
capitalizzazione degli interessi si pone il problema, in presenza di crediti privilegiati, se anche 
agli interessi maturati sugli interessi si estenda il privilegio ipotecario. 
 
Giacché l’art.2855 cod. civ. stabilisce che l’iscrizione di un capitale fa collocare al privilegio 
anche gli interessi deve ritenersi che il capitale iscritto non possa subire variazioni nel corso del 
rapporto. Pertanto, nel caso di mutuo, gli interessi moratori maturati nel triennio andranno al 
privilegio limitatamente alla quota di essi che è stata generata dalla quota capitale compresa 
nella rata; mentre saranno al chirografo per la restante parte, sorta in relazione alla quota 
interessi corrispettivi compresa nella rata. 
Nel caso di ipoteca giudiziale iscritta sulla base di debiti da conto corrente, sarà considerato 
capitale l’intero importo del decreto o della sentenza e solo su tale capitale matureranno gli 
interessi privilegiati. 
La restante parte di interessi derivante dal meccanismo della capitalizzazione dovrà essere 
collocata a chirografo. 
La disciplina della normativa anti-usura (Legge 7 marzo 1996, n.108) 
Il 2° comma dell’art.1815 cod. civ. (come modificato dall’art.4 della Legge 108/1996) stabilisce 
che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. 
 
Fino all’entrata in vigore della Legge 108/1996 la giurisprudenza riteneva che il mutuo con 
interessi usurari ricorresse solo qualora sussistessero tutti gli elementi del reato di usura (art.644 
c.p.). Dovevano, quindi, concorrere i seguenti elementi: un vantaggio usurario, conseguito o 
conseguibile, lo stato di bisogno economico dell’obbligato, il consapevole approfittamento da 
parte del mutuatario. 
 
L’art.1 della citata Legge 108/1996 nel modificare l’art.644 c.p. ha statuito che la legge 
stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Tale limite è fissato al tasso 
effettivo globale medio (comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e 
spese, escluse quelle per imposte e tasse) degli interessi praticati dal sistema creditizio, rilevato 



	  

trimestralmente dal Ministero dell’Economia e relativo alla categoria di operazioni in cui il 
credito è compreso,  aumentato della metà. 
 
La Legge 108/1996 è entrata in vigore il 24.03.1996 ed il suo art.3 ha stabilito che, fino 
all’emanazione del primo Decreto Ministeriale di rilevazione dei tassi effettivi globali medi 
(avvenuta con D.M. 22.03.1997) chiunque si fa dare o promettere da soggetto in condizioni di 
difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, 
interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati 
per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla 
prestazione di denaro o altre utilità, compie il reato di usura. 
 
Fermo tale dato normativo (specialmente in considerazione della nota pronuncia n.14899 del 
17.11.2000) si è posto il problema della validità delle clausole relative alla pattuizione di 
interessi ad un tasso divenuto successivamente usurario (il problema involge tutti i contratti 
stipulati anteriormente al 22.03.1997 ed anche quelli a tasso fisso stipulati successivamente a 
tale data). 
 
Il Legislatore con D.L. 29 dicembre 2000, n.394 (convertito con modificazione nella Legge 28 
febbraio 2001, n.24) ha definitivamente risolto il problema statuendo che “ai fini 
dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del 
codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel 
momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, 
indipendentemente dal momento del loro pagamento” (si veda sul punto anche la sentenza della 
Corte Costituzionale n. 29 del 25.02.2002 che ha dichiarato non fondate le questioni di 
legittimità costituzionale proposte avverso la citata disciplina). 
 
Atteso il nuovo dato normativo si rileva, pertanto, che nessuna questione relativa alla verifica 
della eventuale usurarietà del tasso praticato investirà il consulente per i contratti stipulati in 
data anteriore al 27.03.1997, mentre, con riferimento ai contratti stipulati successivamente a tale 
data il Consulente dovrà verificare che, in relazione ai tassi medi globali individuati dal d.m. in 
vigore al momento della stipula del contratto di mututo  il tasso effettivo globale non sia 
superiore al tasso soglia; rammentando che, nella determinazione del tasso effettivo globale 
praticato dovrà tener conto non solo del saggio di interesse convenzionale pattuito ma anche 
dell’eventuale meccanismo di capitalizzazione (seppure conforme alle delibere CICR) ed agli 
altri accessori previsti dalla norma 
 
Qualora il Consulente rilevi il superamento del tasso soglia in attuazione del 2° comma 
dell’art.1815 c.c. dovrà indicare nel progetto di distribuzione il solo credito per capitale. 
 Il concetto di “Tasso Legale” 
Gli artt. 2788 e 2855 cod. civ, nel disporre che la prelazione ipotecaria per gli interessi maturati 
dopo la scadenza dell'annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data della vendita 
ha luogo solo nella misura legale, si riferiscono all'interesse legale previsto dall'art. 1284 cod. 
civ.. E' escluso, quindi, ogni riferimento a saggi d'interesse stabiliti in misura superiore da norme 
speciali e, in particolare, ai tassi agevolati (tra i quali rientrano quelli dovuti sui mutui fondiari) 
che, a norma della legge 17 agosto 1974 n. 397, sono fissati dal ministro del tesoro di concerto 
col ministro competente per la materia. (Cass. 03/12/1986 n. 7148) 
Si userà quindi, per il calcolo degli interessi legali, il tasso legale come determinato dall’art. 
1284 cod.civ. 
Giova ricordare che il tasso legale è variato nel tempo come segue:  



	  

 
fino al 31.12.1990 5,00% 
fino al 31.12.1997 10,00% 
fino al 31.12.1999 5,00% 
fino al 31.12.2001 2,50% 
in vigore 3.75% 

La graduazione delle ipoteche 
In caso di più ipoteche, la prelazione viene esercitata in ordine di grado (art.2852 e segg. 
cod.civ.); nel caso di grado eguale, i crediti concorrono in proporzione all’importo relativo 
(art.2854 cod.civ.) 
Procedimento di calcolo e stesura del progetto in presenza di contratti di mutuo  
Qualora tra i crediti vi siano somme derivanti da contratti di mutuo, pertanto, fermo quanto sin 
qui detto, nella stesura del progetto di distribuzione il Consulente dovrà procedere secondo le 
seguenti sequenze procedimentali: 
 
1. separare capitale da interessi corrispettivi già maturati; 
2. ammettere il capitale al privilegio; 
3. determinare il triennio di cui all’art.2855 c.c.; 
4. ammettere al privilegio gli interessi corrispettivi maturati nel triennio; 
5. ammettere al privilegio gli interessi moratori maturati nel triennio sulla quota capitale; 
6. ammettere al chirografo gli interessi moratori maturati nel triennio sulle quote interessi; 
7. ammettere al chirografo gli interessi corrispettivi e moratori maturati anteriormente al 
triennio; 
8. ammettere al privilegio gli interessi legali calcolati sul capitale iscritto puro dopo l’anno 
in corso e sino alla data della vendita;  
9. ammettere al chirografo la differenza tra gli interessi convenzionali (corrispettivi o 
moratori, anche anatocistici ove consentito) maturati dopo l’anno in corso e sino alla vendita e 
gli interessi legali calcolati come al punto precedente. 
Collocazione dei creditori chirografari 
Sono creditori chirografari tutti coloro che non hanno alcun privilegio e i creditori muniti di 
privilegio per la parte di credito che, come si è visto, non può essere coperta dalla garanzia 
ipotecaria. 
 
Come già ricordato si tratta solo ed esclusivamente dei creditori intervenuti o che abbino 
pignorato (per primi o successivamente) l’immobile (o gli immobili) oggetto della procedura. 
 
Il sistema del processo esecutivo attribuisce rilevanza, ai fini del riparto, al momento in cui i 
singoli creditori chirografari si sono insinuati nella procedura (artt.565, 566 e 524 c.p.c.). 
Ciò vale sia per i pignoranti che per gli intervenienti. 
In particolare, se la tardività del pignoramento o dell’intervento non nuoce ai creditori muniti di 
prelazione (derivante da ipoteca o altro privilegio), i quali concorreranno comunque sulla base 
del grado che gli spetta, essa invece pregiudica i creditori chirografari (pignoranti o 
intervenienti), i quali, per il solo fatto di essere tardivi, dovranno essere soddisfatti solo dopo i 
creditori chirografari che siano intervenuti tempestivamente. 
Nel caso in cui si giunga quindi a pagare il chirografo, dovrà previamente controllarsi, tra i 
creditori chirografari, chi si è insinuato tempestivamente e chi tardivamente, anteponendo i 
primi rispetto a questi ultimi. 
Per stabilire se un creditore sia da considerarsi tempestivo o tardivo, occorre verificare se egli 
sia intervenuto prima o dopo la prima udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita (art. 563 



	  

cod.proc.civ.). Tale udienza è quella in cui sia stata pronunciata la prima ordinanza di vendita 
per quel bene, anche se poi l’asta fissata sia andata deserta e siano state pronunciate 
successivamente altre ordinanze di vendita. 
Se sia stata pronunciata ordinanza di vendita solo relativamente ad alcuni dei beni compresi 
nella procedura, l’intervento successivo sarà tardivo rispetto ai beni compresi nell’ordinanza, ma 
tempestivo per i beni per i quali non sia stata ancora fissata la vendita.  
Nel caso di più procedure riunite, la tempestività dovrà essere verificata con riferimento alla 
prima ordinanza di vendita pronunciata per quei beni, anche se emessa prima della riunione: in 
sostanza, deve procedersi come se la riunione fosse già avvenuta sin dal primo momento. 
 
ATTENZIONE: Qualora la procedura sia incapiente, la norma stabilisce che i crediti muniti 
dello stesso grado devono essere soddisfatti in percentuale al loro ammontare. 
Disposizioni finali 
Liquidazione delle spese giudiziali 
Come precisato nel verbale d’aggiudicazione, il creditore che intenda veder liquidate le spese 
giudiziali sostenute deve presentare la relativa nota spese, competenze ed onorari direttamente al 
Consulente nominato entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
 
Il mancato invio della nota spese deve essere considerata come rinuncia alla liquidazione. 
La mancata analitica indicazione di spese sostenute nell’interesse di tutti i creditori 
(accompagnata da adeguata documentazione giustificativa) deve essere considerata come 
rinuncia alla refusione. 
 
Il Consulente provvederà ad inserire nel progetto di distribuzione gli importi richiesti dai 
procuratori delle parti segnalando tempestivamente al Giudice, prima del deposito del progetto 
di distribuzione, eventuali anomalie nelle liquidazioni richieste. 
Le note spese presentate dai creditori dovranno essere allegate al progetto di distribuzione al 
momento al momento del suo deposito 
Mancato deposito dei titoli in originale 
Qualora il Consulente ravvisi il mancato deposito dei titoli in originale egli dovrà darne 
comunicazione via Fax al procuratore costituito del creditore diffidandolo dal depositarli al più 
tardi all’udienza di discussione a pena di esclusione dalla distribuzione del ricavato. Egli, in 
ogni caso, dovrà redigere comunque il progetto di distribuzione come se tali titoli fossero stati 
correttamente depositati evidenziando però, nella nota di deposito del progetto, quali siano i 
creditori che non hanno provveduto al corretto deposito dei titoli. 
 
Qualora taluni titoli non risultino depositati (o non siano rinvenibili) neanche in copia, il 
Consulente provvederà autonomamente a richiederne la trasmissione al procuratore costituito 
del creditore interessato invitandolo, in ogni caso, ad integrale la documentazione con i titoli in 
originale entro l’udienza fissata per la discussione. 
Mancata trasmissione del piano di ammortamento o del prospetto degli interessi moratori 
Se il creditore non trasmette il piano di ammortamento o il prospetto degli interessi moratori e il 
Consulente sia nell’impossibilità di determinare in altro modo l’importo della quota capitale e di 
quella interessi, dovrà dare comunicazione via fax al procuratore del creditore interessato che, 
qualora tali indicazioni non vengano fornite entro 30 giorni, il credito sarà posto interamente (e 
quindi anche per la quota capitale) in chirografo. 
In mancanza del dovuto riscontro provvederà in tal senso. 
Adempimenti relativi alla custodia. 
Il consulente dovrà provvedere ad invitare il custode dei beni della procedura a presentare 



	  

direttamente a lui il conto finale della custodia invitandolo a depositare le ultime somme 
eventualmente percepite. Le somme disponibili saranno inserite come già precisato nelle singole 
masse. 
Il Consulente provvederà, inoltre, ad inserire tra le spese in prededuzione anche quelle relative 
alla definitiva liquidazione del Custode. 
Il rendiconto finale della custodia e la parcella relativa alla liquidazione delle competenze del 
custode dovranno essere allegate al progetto di distribuzione per la definitiva liquidazione da 
parte del Giudice. 
Acquisizione dell’ultimo estratto conto della procedura  
Ove le somme da distribuire siano depositate su conto corrente bancario, il CTU provvederà ad 
acquisire, 30 giorni prima della udienza (non prima, allo scopo di evitare che successivamente 
all’estratto possano essere fatti ulteriori movimenti del conto, es. per il pagamento di imposte), 
l’estratto conto comprensivo degli interessi maturandi alla data della udienza e delle eventuali 
spese di chiusura, al fine di tenerne conto della bozza definitiva del riparto. 
 
Ordine di restituzione delle somme versate in eccedenza al Credito Fondiario  
Nel caso in cui l’importo incassato dal Credito Fondiario in corso di procedura risulti superiore a 
quanto dovuto in forza del progetto di distribuzione, il Consulente provvederà a predisporre 
l’ordine di restituzione (che sarà sottoscritto dal Giudice) 
 
Indicazione della destinazione di eventuali sopravvenienze attive 
Poiché talvolta al momento dell’approvazione del progetto di distribuzione o dell’effettiva 
chiusura della procedura possono verificarsi sopravvenienze attive , occorre indicare 
nominativamente i creditori cui tali importi andranno eventualmente distribuiti secondo le 
normali regole di graduazione. 



	  

ALL. 21 
CU.DE.VIT. COOP. A R.L. 

 
TRIBUNALE DI VITERBO 

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. __/_______ R.G.E. 
 

Il sottoscritto Dott./Avv. ______________ in qualità di Custode Delegato dal Giudice dell’Esecuzione 
Immobiliare con provvedimento del __________/2012 nella procedura esecutiva immobiliare n. 
__/_______ R.G.E. promossa da _____________________ nei confronti di _______________ al fine di 
procedere alle operazioni di vendita dei beni immobili facenti parte del compendio pignorato, di seguito 
descritti, rende noto il seguente 
 

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO 
Il giorno _________________ 2012 alle ore 11:00 nell’aula della “CU.DE.VIT.” (Custodi Delegati 
Viterbo Coop. a r.l.) presso il Tribunale di Viterbo, Via Falcone e Borsellino n. 41, si procederà alla 
vendita SENZA INCANTO dei seguenti immobili oggetto della intestata esecuzione: 

LOTTO UNICO 

“___________________________________________________________________________________
__________” 

PREZZO BASE  EURO  _____.000,00 

Offerte in aumento   EURO    ____.000,00 

L’immobile è meglio descritto nella relazione del CTU, che potrà essere visionata presso la sede  
CU.DE.VIT. 

Qualora venga disposta la gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c. ciascuna offerta in aumento non potrà 
essere inferiore ad euro _____,00 per il Lotto Unico. 

AVVISO DI VENDITA CON INCANTO 

Qualora la vendita senza incanto non abbia esito positivo, il medesimo compendio immobiliare sarà  

venduto ALL’INCANTO il giorno _________ 2012 alle ore 11:00 con offerta in aumento non inferiori 
ad Euro __________,00 per il Lotto Unico. 

- A - 

DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO 

(MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E ALTRE DISPOSIZIONI) 

13) nel caso di vendita senza incanto, le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta 
chiusa presso la sede CU.DE.VIT. (stanza n. 8) c/o Tribunale di Viterbo  entro le ore 12,00 del 
giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita, ad eccezione del sabato. 
Sulla busta dovrà essere indicato, a cura dell’incaricato alla ricezione, ESCLUSIVAMENTE il 
nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa 
dall’offerente), il nome del giudice titolare della procedura e la data della vendita. Nessuna altra 
indicazione, 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, deve essere apposta sulla busta; 



	  

14) l’offerta dovrà contenere:  
a. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato 

civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà 
possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta). Se 
l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno 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 non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, al 

prezzo minimo indicato nell’avviso di vendita, a pena di inefficacia; 
d. il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, che non potrà comunque essere 

superiore a 90 giorni dalla data di aggiudicazione; 
e. l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; 

15) qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (ad 
esempio: box, posti auto, cantine),  si potrà fare una unica offerta valida per più lotti dichiarando 
però di volerne acquistare uno solo. In tal caso l’aggiudicazione di uno dei lotti non rende 
obbligatorio l’acquisto degli altri. Qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l’offerta 
non potrà essere inferiore al prezzo più alto; 

16) all’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché 
un assegno circolare non trasferibile intestato a “TRIBUNALE DI VITERBO – PROC. ESEC. 
IMM. RGE __/_______ CUSTODE DOTT. DOTT./AVV. ______________” ed emesso su 
piazza del circondario del Tribunale di Viterbo per un importo pari al 10 % del prezzo offerto, a 
titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. Ove l’offerta riguardi più 
lotti ai sensi del numero precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con 
riferimento al lotto di maggior prezzo; 

17) salvo quanto previsto dall’art.571 c.p.c., l’offerta presentata nella vendita senza incanto è 
irrevocabile. Si potrà procedere all’aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non 
compaia il giorno fissato per la vendita; 

18) l’aggiudicatario, su indicazione del custode delegato, da compiersi entro 30gg. 
dall’aggiudicazione, è tenuto al pagamento degli oneri tributari (Imposta di registro o IVA) 
conseguenti all’acquisto del bene e il relativo importo dovrà essere versato, entro il medesimo 
termine fissato per il saldo del prezzo, a mezzo assegno circolare non trasferibile, intestato a 
“TRIBUNALE DI VITERBO – PROC. ESEC. IMM. RGE __/_______ CUSTODE 
DOTT./AVV. ______________” ed emesso su piazza del circondario del Tribunale di Viterbo;  

19) salvo quanto disposto nel successivo punto n. 8, l’importo del prezzo di aggiudicazione 
(dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato, entro il termine di novanta giorni 
dall’aggiudicazione, mediante assegno circolare non trasferibile, intestato a “TRIBUNALE DI 
VITERBO – PROC. ESEC. IMM. RGE __/_______ CUSTODE DOTT./AVV. 
______________” ed emesso su piazza del circondario del Tribunale di Viterbo;  
le spese vive di trasferimento (trascrizione, voltura, bolli, copie autentiche, diritti ed eventuali 
visure di aggiornamento) dovranno essere versate dall’aggiudicatario al custode-delegato entro 
90 giorni dall’aggiudicazione;  

gli onorari per il compimento delle formalità di trascrizione, voltura, registrazione del 
decreto di trasferimento e cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche dovranno essere 
versati dall’aggiudicatario direttamente al custode delegato, come da liquidazione del G.E., ad 
ultimazione delle operazioni di trasferimento dell’immobile; 

20) ove l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 
luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del 
Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, l'aggiudicatario dovrà versare direttamente 
all'Istituto mutuante, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo, nel termine indicato 
nell’offerta, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, 



	  

accessori e spese di procedura, nonché depositare l'eventuale residuo con le modalità già 
indicate; entro i 10 giorni successivi al pagamento, l’aggiudicatario dovrà consegnare presso la 
sede CU.DE.VIT. l’originale della quietanza rilasciata dall’Istituto di credito; 

21) in caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell’offerta, 
l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione; 

22) le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, all’udienza ed all’ora indicate nel presente 
avviso di vendita; qualora per l’acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte 
valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta; nel corso di tale gara ciascuna offerta 
in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall’offerta precedente, non potrà 
essere inferiore a quanto sopra indicato per l’ipotesi di vendita con incanto; il bene verrà 
definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Se la gara non può avere 
luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il Custode Delegato può disporre la vendita a 
favore del maggiore offerente oppure ordinare l’incanto. Qualora le due maggiori offerte siano 
per lo stesso prezzo, ove gli offerenti non aderiscano alla gara proponendo almeno un rialzo, sarà 
senz’altro ordinato l’incanto;  

23) nella vendita senza incanto non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la 
conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di 
aggiudicazione;   

24) qualora l’aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto 
bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato, le 
somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, 
direttamente dall’Istituto di credito mutuante con le modalità indicate da CU.DE.VIT. mediante 
consegna di un assegno circolare non trasferibile intestato a “TRIBUNALE DI VITERBO – 
PROC. ESEC. IMM. RGE __/_______ CUSTODE DOTT./AVV. ______________” ed emesso 
su piazza del circondario del Tribunale di Viterbo. Unitamente all’assegno, il medesimo Istituto 
di credito dovrà anche consegnare presso la sede CU.DE.VIT. l’atto di assenso ad iscrizione di 
ipoteca con la relativa nota di iscrizione. Contestualmente alla presentazione del decreto 
sottoscritto per la trascrizione, il custode-delegato presenterà al Conservatore anche la nota di 
iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall’art. 585 ultimo comma c.p.c. il 
custode-delegato nel predisporre il decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice 
dell’esecuzione inserirà la seguente dizione “rilevato che il pagamento di parte del prezzo 
relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione 
della somma di €***** da parte di **** a fronte del contratto di mutuo a rogito **** del **** 
rep.*** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all’iscrizione di ipoteca 
di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, 
conformemente a quanto disposto dall’art.585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di 
trascrivere il presente decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca di cui all’allegata 
nota”. In caso di revoca dell’aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente 
all’istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura. 

- B - 

DISCIPLINA DELLA VENDITA CON INCANTO 

(MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E ALTRE DISPOSIZIONI) 

9) ogni offerente, per poter essere ammesso all'incanto, dovrà depositare presso la sede  
CU.DE.VIT. (stanza N. 8) c/o Tribunale di Viterbo, entro le ore 12,00 del giorno precedente a 
quello fissato per l'incanto, ad eccezione del sabato, la domanda di partecipazione corredata di 
un assegno non trasferibile intestato “TRIBUNALE DI VITERBO – PROC. ESEC. IMM. RGE 
__/_______ CUSTODE DOTT./AVV. ______________”  ed emesso su piazza del circondario 
del Tribunale di Viterbo, di importo pari al 10% del prezzo base d'asta a titolo di cauzione; 

10) la domanda di partecipazione dovrà contenere:  
a. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, 

ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile. Se l’offerente è coniugato 



	  

in regime di comunione legale dei beni, dovranno 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’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; 

11) l’aggiudicatario, su indicazione del custode delegato, da compiersi entro 30gg. 
dall’aggiudicazione, è tenuto al pagamento degli oneri tributari (Imposta di registro o IVA) 
conseguenti all’acquisto del bene e il relativo importo dovrà essere versato, entro il medesimo 
termine fissato per il saldo del prezzo, a mezzo assegno circolare non trasferibile, intestato a 
“TRIBUNALE DI VITERBO – PROC. ESEC. IMM. RGE __/_______ CUSTODE 
DOTT./AVV. ______________” ed emesso su piazza del circondario del Tribunale di Viterbo;  

12) salvo quanto disposto nel successivo punto 5, l’importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta 
la cauzione prestata) dovrà essere versato, entro il termine di novanta giorni dall’aggiudicazione 
(cento giorni dall’incanto) mediante assegno circolare non trasferibile, intestato a “TRIBUNALE 
DI VITERBO – PROC. ESEC. IMM. RGE __/_______ CUSTODE DOTT./AVV. 
______________” ed emesso su piazza del circondario del Tribunale di Viterbo;  
le spese vive di trasferimento (trascrizione, voltura, bolli, copie autentiche, diritti ed eventuali 
visure di aggiornamento) dovranno essere versate dall’aggiudicatario al custode-delegato entro 
90 giorni dall’aggiudicazione;  

gli onorari per il compimento delle formalità di trascrizione, voltura, registrazione del 
decreto di trasferimento e cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche dovranno essere 
versati dall’aggiudicatario direttamente al custode delegato, come da liquidazione del G.E., ad 
ultimazione delle operazioni di trasferimento dell’immobile; 

 

13) ove l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 
luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del 
Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, l'aggiudicatario dovrà versare direttamente 
all'Istituto mutuante, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo, nel termine indicato 
nell’offerta, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, 
accessori e spese di procedura, nonché depositare l'eventuale residuo con le modalità già 
indicate; entro i 10 giorni successivi al pagamento, l’aggiudicatario dovrà depositare presso la 
sede CU.DE.VIT. l’originale della quietanza rilasciata dall’Istituto di credito; 

14) in caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato, l’aggiudicazione sarà 
revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione; 

15) se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la 
chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, 
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In 
tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è 
trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; 

16) qualora l’aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto 
bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato, le 
somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, 
direttamente dall’Istituto di credito mutuante con le modalità indicate da CU.DE.VIT. mediante 
consegna di un assegno circolare non trasferibile intestato a “TRIBUNALE DI VITERBO – 
PROC. ESEC. IMM. RGE __/_______ CUSTODE DOTT./AVV. ______________” ed emesso 
su piazza del circondario del Tribunale di Viterbo. Unitamente all’assegno, il medesimo Istituto 
di credito dovrà anche consegnare presso la sede CU.DE.VIT. l’atto di assenso ad iscrizione di 
ipoteca con la relativa nota di iscrizione. Contestualmente alla presentazione del decreto 
sottoscritto per la trascrizione, il custode-delegato presenterà al Conservatore anche la nota di 
iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall’art. 585 ultimo comma c.p.c. il 



	  

custode-delegato nel predisporre il decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice 
dell’esecuzione inserirà la seguente dizione “rilevato che il pagamento di parte del prezzo 
relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione 
della somma di €***** da parte di **** a fronte del contratto di mutuo a rogito **** del **** 
rep.*** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all’iscrizione di ipoteca 
di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, 
conformemente a quanto disposto dall’art.585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di 
trascrive il presente decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca di cui all’allegata 
nota”. In caso di revoca dell’aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente 
all’istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura.   

– C – 

DISCIPLINA DELL’AUMENTO DI QUINTO 

(MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E ALTRE DISPOSIZIONI) 

14) chiunque, ad esclusione dei soggetti indicati nell’art. 579 cod. proc. civ., può effettuare solo nel 
caso di  vendita con incanto una offerta di acquisto ad un prezzo superiore di almeno un quinto al 
prezzo di aggiudicazione; 

15) le offerte devono essere presentate in busta chiusa presso la sede CU.DE.VIT. Coop. a r.l. 
(stanza n. 8) c/o Tribunale di Viterbo, entro le ore 12,00 del decimo giorno successivo alla data 
dell’incanto. Sulla busta dovrà essere indicato, a cura dell’incaricato alla ricezione, 
esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere persona 
diversa dall’offerente), il nome del giudice titolare della procedura e la data della scadenza del 
termine per l’offerta; nessuna altra indicazione, 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, deve essere apposta sulla 
busta;  

16) l’offerta dovrà contenere:  
- il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed 
il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare 
l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta); se l’offerente è coniugato in 
regime di comunione legale dei beni, dovranno 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; 

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

- l’indicazione del prezzo offerto che dovrà essere superiore di almeno un quinto al prezzo di 
aggiudicazione; 

- l’espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima; 

 

17) all’offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità 
dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “TRIBUNALE DI 
VITERBO – PROC. ESEC. IMM. RGE __/_______ CUSTODE DOTT./AVV. 
______________” ed emesso su piazza del circondario del Tribunale di Viterbo per un importo 
pari al doppio della cauzione versata per partecipare all’incanto (e quindi del 20% del prezzo 
base dell’asta), a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di mancata partecipazione alla 
gara di tutti gli offerenti in aumento;  

18) scaduto il termine il Custode Delegato procederà alla apertura delle buste e, verificata la 
regolarità delle offerte, indirà la gara, della quale darà pubblico avviso a norma dell’art. 570 cod. 



	  

proc. civ. e comunicazione all’aggiudicatario, e fisserà il termine entro il quale potranno essere 
fatte ulteriori offerte con le modalità indicate al n. 2  ; 

19) le eventuali buste   depositate dopo l’indizione della gara saranno aperte, alla presenza degli 
offerenti, nel giorno e nell’ora indicate nell’ordinanza di fissazione dell’incanto; qualora siano 
presenti per partecipare alla gara più offerenti, si procederà a gara sulla base della offerta più 
alta; qualora sia presente il solo offerente in aumento (ovvero qualora l’aggiudicatario presente 
non effettui a sua volta una offerta in aumento) il bene sarà aggiudicato definitivamente 
all’offerente in aumento al prezzo indicato nell’offerta; qualora nessuno degli offerenti in 
aumento sia presente il bene sarà aggiudicato definitivamente a colui che risultava aggiudicatario 
provvisorio al termine dell’incanto ed il giudice pronuncerà a carico di coloro che hanno 
proposto l’offerta in aumento nel termine di cui all’art. 584 primo comma, la perdita della 
cauzione che verrà acquisita all’attivo della procedura  ; 

20) nel corso della gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi 
dall’offerta precedente, non potrà essere inferiore a quanto sopra indicato per l’ipotesi di vendita 
con incanto;  

21) l’aggiudicatario, su indicazione del custode delegato, da compiersi entro 30gg. 
dall’aggiudicazione, è tenuto al pagamento degli oneri tributari (Imposta di registro o IVA) 
conseguenti all’acquisto del bene e il relativo importo dovrà essere versato, entro il medesimo 
termine fissato per il saldo del prezzo, a mezzo assegno circolare non trasferibile, intestato a 
“TRIBUNALE DI VITERBO – PROC. ESEC. IMM. RGE __/_______ CUSTODE 
DOTT./AVV. ______________” ed emesso su piazza del circondario del Tribunale di Viterbo 

22) salvo quanto disposto nel successivo punto n. 10, l’importo del prezzo di aggiudicazione 
(dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato, entro il termine di novanta giorni 
dall’aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile, intestato a “TRIBUNALE DI 
VITERBO – PROC. ESEC. IMM. RGE __/_______ CUSTODE DOTT./AVV. 
______________” ed emesso su piazza del circondario del Tribunale di Viterbo;  
le spese vive di trasferimento (trascrizione, voltura, bolli, copie autentiche, diritti ed eventuali 
visure di aggiornamento) dovranno essere versate dall’aggiudicatario al custode-delegato entro 
90 giorni dall’aggiudicazione;  

gli onorari per il compimento delle formalità di trascrizione, voltura, registrazione del 
decreto di trasferimento e cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche dovranno essere 
versati dall’aggiudicatario direttamente al custode delegato, come da liquidazione del G.E., ad 
ultimazione delle operazioni di trasferimento dell’immobile;  

23) ove l’immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 
luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell’art. 38 del 
Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, l’aggiudicatario dovrà versare direttamente 
all’Istituto mutuante, ai sensi dell’art. 41 del Decreto Legislativo, nel termine indicato 
nell’offerta, la parte del prezzo corrispondente al credito dell’Istituto per capitale, interessi, 
accessori e spese di procedura, nonché depositare l’eventuale residuo con le modalità già 
indicate; entro i 10 giorni successivi al pagamento, l’aggiudicatario dovrà depositare presso la 
sede CU.DE.VIT. l’originale della quietanza rilasciata dall’Istituto di credito; 

24) in caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell’offerta, 
l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione; 

25) se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la 
chiusura della gara;  

26) qualora l’aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto 
bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato, le 
somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, 
direttamente dall’Istituto di credito mutuante con le modalità indicate da CU.DE.VIT. mediante 
consegna di un assegno circolare non trasferibile intestato a “TRIBUNALE DI VITERBO – 
PROC. ESEC. IMM. RGE __/_______ CUSTODE DOTT./AVV. ______________” ed emesso 



	  

su piazza del circondario del Tribunale di Viterbo. Unitamente all’assegno, il medesimo Istituto 
di credito dovrà anche consegnare al custode-delegato l’atto di assenso ad iscrizione di ipoteca 
con la relativa nota di iscrizione. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per 
la trascrizione, il custode-delegato presenterà al Conservatore anche la nota di iscrizione di 
ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall’art. 585 ultimo comma c.p.c. il custode-delegato 
nel predisporre il decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell’esecuzione 
inserirà la seguente dizione “rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al 
trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della 
somma di €***** da parte di **** a fronte del contratto di mutuo a rogito **** del **** 
rep.*** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all’iscrizione di ipoteca 
di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, 
conformemente a quanto disposto dall’art.585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di 
trascrivere il presente decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca di cui all’allegata 
nota”. In caso di revoca dell’aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente 
all’istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura.   

 

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITA 

 

Della vendita verrà data pubblica notizia mediante: 

5) affissione dell’avviso di vendita per almeno tre giorni consecutivi all’albo di questo Tribunale; 
6) pubblicazione sul quotidiano IL MESSAGGERO di Viterbo nell’apposito spazio riservato al 

Tribunale, in un termine non superiore a novanta e non inferiore a quarantacinque giorni prima 
della data fissata per la vendita senza incanto, di un avviso contenente le seguenti informazioni: 
a. numero di ruolo della procedura; 
b. nome del Giudice dell’esecuzione; 
c. nome del custode ed indicazione del suo numero telefonico; 
d. diritto reale posto in vendita (piena proprietà, quota parte della piena proprietà, usufrutto, nuda 

proprietà ecc.); 
e. tipologia (appartamento, terreno, villa, negozio, locale, ecc.); 
f. comune ed indirizzo ove è situato l’immobile; 
g. caratteristiche (superficie, vani, piano, interno, ecc.); 
h. eventuali pertinenze (balcone, cantina, box, posto auto, giardino, ecc.); 
i. condizione (libero, occupato, dal debitore/da terzi); 
j. ammontare del prezzo base per la vendita senza incanto; 
k. termine per la presentazione delle offerte: 
l. data, luogo ed ora fissata per la vendita; 
m. orario di apertura delle buste; 
n. indicazioni su dove reperire maggiori informazioni (Custode dell’immobile con indicazione del 

numero di telefono - Sito internet www.tribunaleviterbo.it  e www.astegiudiziarie.it, sede 
CU.DE.VIT.).  

7) pubblicazione almeno tre mesi prima e fino al giorno della vendita senza incanto sul sito internet  
www.tribunaleviterbo.it e www.astegiudiziarie.it  ; 

8) affissione di manifesti in numero di 10 nel comune di Viterbo e di ulteriori 10 nel comune ove è 
situato l’immobile da vendere, almeno 45 gg prima della vendita; 

 

R E N D E   N O T O  



	  

- che tutte le attività che, a norma degli artt.571 e seguenti c.p.c. devono essere compiute in Cancelleria o 
davanti al Giudice dell’Esecuzione sono eseguite dal professionista delegato presso l’aula all’uopo 
predisposta in Tribunale;  

- che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali 
pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. 
Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del 
prezzo; 

- che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, 
né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di 
qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio,  quelli 
urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese 
condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non 
considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non  potranno dar luogo ad alcun 
risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; 

- che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l’aggiudicatario, potrà 
ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell’art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e 
modificato dall’art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o 
permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento; 

- che l’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri 
che saranno cancellate a cura e spese della procedura; 

- che, se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell’immobile sarà effettuata, salvo 
espresso esonero, a cura del custode giudiziario; 

- che gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell’aggiudicatario; 
- che l’elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente al presente avviso di vendita, sul 

sito internet (www.tribunaleviterbo.it e www.astegiudiziarie.it); 
Viterbo, _______________ 2012 

Il Custode Delegato 



	  

ALL. 22 
N. 10 nel Comune di Viterbo almeno 45 gg. prima della vendita; pubblicazione sul quotidiano “Il 
Messaggero di Viterbo” (spazio riservato al Tribunale) in un termine non superiore a 90 gg. e non 
inferiore a 45 gg. prima della vendita senza incanto; pubblicazione sui siti Internet 
www.tribunaleviterbo.it e www.astegiudiziarie.it almeno 3 mesi prima e fino al giorno della vendita 
senza incanto; affissione dell’avviso di vendita per almeno 3 gg. consecutivi presso l’albo del Tribunale 
di Viterbo. 

TRIBUNALE DI VITERBO 
CU.DE.VIT. (Custodi Delegati Viterbo) Coop. a r.l. 

N. __/______ Es.Imm.re 
Tra: _____________ (Avv. _____________) 
c/…omissis… 

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO 
___/___/2012 

Il sottoscritto ___________ custode delegato alle vendite dal G.E. con provvedimento del 1 febbraio 
2012 avvisa che il giorno _________ 2012 alle ore 11:00 nell’aula della “Cu.De.Vit. (Custodi Delegati 
Viterbo) Coop. a r.l. presso il Tribunale di Viterbo in Via Falcone e Borsellino n.41 si procederà alla 
vendita senza incanto del seguente bene immobile: 

LOTTO UNICO 
“___________________________________________________________________________________
__________________ 
PREZZO BASE  EURO  _____.000,00 
Offerte in aumento   EURO    ____.000,00 
 
CUSTODE DELEGATO: Dott. __________ con studio in Viterbo Via ____________, Tel 
0761._________Fax 0761._________, ____________@_____ 
 
Ogni offerente dovrà presentare presso la sede della Cu.De.Vit ( Custodi Delegati Viterbo Coop. a r.l.)  
(stanza  n. 8) presso il Tribunale di Viterbo  non oltre le ore 12,00 del _________2012 (ad eccezione 
del sabato) offerta in busta chiusa senza alcun elemento identificativo . L’offerta dovrà contenere: a) il 
cognome, nome, luogo e data  di nascita, codice fiscale domicilio, stato  civile e recapito telefonico del 
soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da 
quello che sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, 
dovranno 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 non potrà essere inferiore, a 
pena di esclusione, al prezzo minimo indicato nell’avviso di vendita, a pena di inefficacia; d) il termine 
di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà comunque essere superiore a 90 giorni dalla 
data di aggiudicazione; e) l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. 
L’offerta presentata, in domanda in bollo ed in busta chiusa, non sarà efficace se inferiore al prezzo sopra 
indicato e se l’offerente non versa una somma pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione, 
mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “TRIBUNALE DI VITERBO PROC. ESEC.VA IMM.RE  
RGE N. __/______ CUSTODE ___________”. E’ necessario inoltre specificare se l’offerta viene fatta per 
sé o per una società da essi rappresentata, nel qual caso dovrà essere prodotto certificato di vigenza in 
bollo o autocertificazione del legale rappresentante. All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del 
documento di identità dell’offerente. 
L’offerta per la vendita senza incanto si considera irrevocabile; pertanto l’aggiudicazione al maggior 
offerente sarà efficace anche se questo non compare il giorno della vendita. 
Nella vendita senza incanto non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione 
della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione. 
 
FISSA al giorno successivo a quello sopra indicato e cioè al ___/___/2012 alle ore 11.00 presso la sede 
della Cu.De.Vit. (stanza n.8) c/o  il Tribunale di Viterbo, l’udienza per la deliberazione sull’unica offerta 
pervenuta ovvero per la gara tra gli offerenti ex art. 573 cpc disponendo offerte in aumento non inferiori 



	  

ad Euro ______,00 per il Lotto Unico. 
L’aggiudicatario su indicazione del custode delegato, da compiersi entro 30gg. dall’aggiudicazione, è 
tenuto al pagamento degli oneri tributari (Imposta di registro o IVA) conseguenti all’acquisto del bene 
e il relativo importo dovrà essere versato, entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo, a 
mezzo assegno circolare non trasferibile, intestato a “TRIBUNALE DI VITERBO PROC. ESEC.VA IMM.RE  
RGE N. __/______ CUSTODE _________”ed emesso su piazza del circondario del Tribunale di Viterbo;  
Il saldo prezzo dovrà essere versato, nei tempi indicati nel verbale di aggiudicazione con deposito presso 
la sede Cu.De.Vit. del Tribunale di Viterbo di assegno circolare non trasferibile intestato a “TRIBUNALE 
DI VITERBO PROC. ESEC.VA IMM.RE  RGE N. __/______ CUSTODE _________”, salvo quanto disposto 
dall’art. 41 D.L.vo 385/1993.  
Le spese vive di trasferimento (trascrizione, voltura, bolli, copie autentiche, diritti ed eventuali visure di 
aggiornamento) dovranno essere versate dall’aggiudicatario al custode entro giorni 90 
dall’aggiudicazione. Gli onorari per il compimento delle formalità di trascrizione, voltura, registrazione 
del decreto di trasferimento e cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche dovranno essere versati 
dall’aggiudicatario direttamente al custode delegato, come da liquidazione del G.E., ad ultimazione delle 
operazioni di trasferimento dell’immobile. In caso di mancato versamento del residuo prezzo entro il 
termine indicato (90 giorni), l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della 
cauzione. 
Ove l’immobile sia gravato da mutuo fondiario, l’aggiudicatario dovrà versare direttamente all’istituto 
mutuante, ai  sensi dell’art. 41 D.Lgs 385/93, entro lo stesso termine di 90 giorni la parte del prezzo 
corrispondente al credito dell’Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura, (depositando 
entro 10 giorni dal versamento la quietanza del versamento presso la sede Cu.De.Vit.)  e depositare 
l’eventuale residuo nelle modalità sopra indicate.   
Qualora l’aggiudicatario per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto di mutuo 
bancario con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile, il versamento del residuo prezzo 
sempre nel termine di 90 giorni dovrà essere effettuato dall’istituto mutuante con le modalità sopra 
indicate. Unitamente all’assegno l’istituto di credito dovrà consegnare presso la sede Cu.De.Vit.  l’atto di 
assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione. 

IN MANCANZA DI OFFERTE ORDINA LA VENDITA ALL’INCANTO 
dei medesimi beni sopra indicati per la data del _/___/2012 alle ore 11.00 richiamati i prezzi di base 
d’asta sopra indicati e con offerte di aumento per la relativa gara che non potranno essere inferiori ad 
Euro ______,00 per il Lotto UNICO. 
In tal caso i concorrenti, entro e non oltre le ore 12 del giorno antecedente la vendita (cioè entro il 
_/___/2012), ad eccezione del sabato, devono presentare istanza su carta bollata da Euro 14,62 con 
indicazione del codice fiscale e del regime patrimoniale adottato. All’istanza deve essere allegato un 
assegno circolare non trasferibile intestato a “TRIBUNALE DI VITERBO PROC. ESEC.VA IMM.RE  RGE N. 
__/______ CUSTODE ________” ed emesso su piazza del circondario del Tribunale di Viterbo di importo 
pari al 10% del prezzo base d’asta a titolo di cauzione.  
 
Solo per le vendite con incanto è possibile effettuare offerte di acquisto ad un prezzo superiore di almeno 
un quinto il prezzo di aggiudicazione con domanda in busta chiusa da depositare presso la sede 
Cu.De.Vit. (stanza n.8) presso  il  Tribunale di Viterbo entro le ore 12,00 del decimo giorno successivo 
alla data dell’incanto con le modalità sopra indicate salvo il versamento di una cauzione pari al doppio di 
quella versata per partecipare all’incanto (e cioè pari al 20% del prezzo base d’asta). 
 
Maggiori informazioni potranno essere assunte presso la sede Cu.De.Vit. (Custodi Delegati Viterbo) 
stanza n.7 Tribunale di Viterbo ove sono in visione la perizia e l’ordinanza di vendita (pubblicate anche 
sui sotto indicati siti  internet), oppure presso il custode delegato __ ______ con studio in Viterbo, Via 
____________, Tel. 0761/_______, Fax 0761/_________, ______@______, oppure sui siti internet 
www.tribunaleviterbo.it e www.astegiudiziarie.it. 
Viterbo, ___________ 2012 
 Il Custode Delegato 
 


