
Tribunale Ordinario di Tivoli
Sezione Esecuzioni Immobiliari

Abitazione ai piani terra e seminterrato, inter-
no 2; posto auto n. 2 di 12 mq (da defi nire ca-
tastalmente); cantina n. 2 di 3,80 mq. Prezzo 
base Euro 69.734,70 (Offerta Minima Euro 
52.301,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 2.000,00. Lotto 3: Abitazione ai piani 
terra e seminterrato, interno 3; posto auto 
n. 3 di 11 mq (da defi nire catastalmente); 
cantina n. 3 di 3,80 mq. Prezzo base Euro 
78.701,40 (Offerta Minima Euro 59.026,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 
2.000,00. Lotto 4: Abitazione ai piani terra 
e seminterrato, interno 4; posto auto n. 4 di 
12,5 mq (da defi nire catastalmente); cantina 
n. 4 di 3,80 mq. Prezzo base Euro 64.584,00 
(Offerta Minima Euro 48.438,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 2.000,00. 
Lotto 5: Abitazione ai piani terra e sottotet-
to, interno 5; cantina n. 5 di 4 mq. Prezzo 
base Euro 46.678,00 (Offerta Minima Euro 
35.008,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 2.000,00. Lotto 6: Abitazione ai piani 
terra e sottotetto, interno 6; cantina n. 6 di 
7 mq. Prezzo base Euro 56.835,00 (Offer-
ta Minima Euro 42.626,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Deposito 
offerte entro le ore 13:00 del 20/03/2019 ore 
10-13 presso suddetto studio. Maggiori info 
in Cancelleria EE.II. e presso il custode giu-
diziario IVG di Roma SRL tel. 0689569801 
e su www.tribunale.tivoli.giustizia.it, www.
giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A2780457, A2780458, A2780459, 
A2780460, A2780461, A2780462).

CAVE

ESEC. IMM. n. 4197/10 R.G.E.
G.E. Dott. Francesco Lupia. Vendita senza 
incanto: 15/03/2019 ore 17:00 innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Veronica De San-
ctis presso lo studio in Tivoli via Antonio del 
Re, 20. Lotto Unico: Comune di Cave (RM) 
Via Leonardo da Vinci n.37 Piena propr. su 
appartamento al p.3º, int. 11, composto da 
pranzo-soggiorno e angolo cottura, bagno, 
camera da letto (sup. netta calpestabile mq 
38,85) e terrazzo (mq 50,00). Prezzo base 
Euro 50.000,00 (Offerta Minima Euro 
37.500,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 2.000,00. Deposito offerte esclusiva-

CAMERATA NUOVA

ESEC. IMM. n. 118/14 R.G.E.
G.E. Dott. Marco Piovano. Vendita senza in-
canto: 27/03/2019 ore 15:30 innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Federica Campeti 
presso lo studio in Tivoli (RM), Vicolo Todini, 
3. Lotto unico: Comune di Camerata Nuo-
va (RM) Via Cadorna n. 19 Piena propr. su 
appartamento composto di cucina, sala da 
pranzo e wc al p. terra e da 2 vani al p.1º. 
Libero. Prezzo base Euro 23.063,00 (Offer-
ta Minima Euro 17.297,25) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Deposi-
to offerte entro le ore 13:00 del 26/03/2019 
presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0774 314 202 - e-mail federica.campeti@
libero.it e su www.tribunale.tivoli.giustizia.it, 
www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A415059).

CAMPAGNANO

ESEC. IMM. n. 3833/09 R.G.E.
G.E. Dott. Francesco Lupia. Vendita senza 
incanto: 26/03/2019 ore 15:30 innanzi al 
professionista delegato Avv. Alberto Cuc-
curu presso lo studio in Guidonia Montecelio 
(RM), via  E. Pezzi,13. Lotto Unico: Comu-
ne di Campagnano di Roma (RM) piazza 
Leonelli n.10 Piena propr. su appartamento 
al p.2º, composto da 8 vani oltre w.c. Prez-
zo base Euro 135.000,00 (Offerta Minima 
Euro 101.250,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 5.000,00. Deposito offerte dal-
le ore 9:30-13:00 del 25/03/2019 presso sud-
detto studio. Maggiori info presso il delegato, 
nonché custode giudiziario, tel. 0774552394 
e-mail segreteria@studiocuccuruguidonia.
it e su www.tribunaletivoli.it, www.giusti-
zia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A334946).

CAPENA

ESEC. IMM. n. 453/15 R.G.E.
G.E. Dott. Marco Piovano. Vendita senza in-
canto: 13/03/2019 ore 14:30 innanzi al pro-
fessionista delegato Rag. Francesca Ficorel-
la presso lo studio in Gerano (RM), Piazza 
della Vittoria n. 23. Lotto Unico: Comune di 

Capena (RM) Via Di Vallelunga, 44/46. Pie-
na proprietà di: -abitazione in villino compo-
sta da 16 vani; -Box auto di mq 43;  -Terreno 
di mq. 115; -Terreno di mq. 665. Prezzo base 
Euro 343.687,50 (Offerta Minima Euro 
257.766,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 20.000,00. Deposito offerte entro le 
ore 13:00 del 12/03/2019 presso il suddetto 
studio, e nei giorni antecedenti dal lun-ven h. 
09:30-13:00.  Maggiori info presso il delega-
to tel. 0774 798006, presso il custode giudi-
ziario IVG di Roma SRL tel. 06 89569801 e 
su www.tribunale.tivoli.giustizia.it, www.giu-
stizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A1299747).

CASAPE

ESEC. IMM. n. 2657/07 R.G.E.
G.E. Dott. Francesco Lupia. Vendita senza 
incanto: 14/03/2019 ore 16:30 innanzi al 
professionista delegato Avv. Francesca De 
Carolis presso lo studio in Tivoli, Viale Trieste, 
40. Lotto Unico: Comune di Casape (RM) via 
Monte Guadagnolo n. 44 Piena proprietà per 
la quota pari all’intero di appartamento su 2 
livelli comunicanti per mezzo di scala interna, 
composto da un unico ambiente al piano 
terra, camera, disimpegno e wc al piano primo 
e soffi tta al piano secondo. Libero. Prezzo 
base Euro 26.157,00 (Offerta Minima Euro 
19.617,75) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.047,00. Deposito offerte entro le ore 
13:00 del 13/03/2019 c/o suddetto studio. 
Maggiori info c/o il professionista delegato 
tel./fax 0774317805 e su www.tribunaletivoli.
it e www.astegiudiziarie.it (Cod. A189768).

CASTELNUOVO DI PORTO

ESEC. IMM. n. 687/12 R.G.E.
G.E. dott. Valerio Medaglia. Vendita senza 
incanto: 21/03/2019 ore 15:30 innanzi al pro-
fessionista delegato presso lo studio in Mon-
terotondo, Piazza della Libertà  n. 25. Co-
mune di Castelnuovo di Porto (RM), via di 
Bellavista snc: Lotto 1: Abitazione ai piani ter-
ra e seminterrato, interno 1; posto auto n. 1 di 
12 mq (da defi nire catastalmente); cantina n. 
1 di 4 mq. Prezzo base Euro 78.012,00 (Of-
ferta Minima Euro 58.509,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 2: 

AFFILE

ESEC. IMM. n. 598/13 R.G.E.
G.E. Dott. Francesca Coccoli. Vendita sen-
za incanto: 26/03/2019 ore 17:00 innanzi 
al professionista delegato Avv. Nunzia Ma-
strantonio presso lo studio in Tivoli Via di Vil-
la Braschi, 3. Lotto unico: Comune di Affi le 
(RM) Via Monte Duomo n. 10 Piena prop. di 
appartamento di mq 83 utili composto da sei 
vani al p.1º, 2º e 3º, oltre terrazzo al.4º e ma-
gazzino di 27 mq al p.terra. Occupato dai de-
bitori. Prezzo base Euro 49.500,00 (Offer-
ta Minima Euro 37.500,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Deposito 
offerte entro le ore 13:00 del 25/03/2019 
presso suddetto studio. Maggiori info pres-
so il delegato nonché custode giudiziario, 
tel. 0774334452 - fax 0774523813 - e-mail 
mastrantonio.nunzia@libero.it e su www.tri-
bunale.tivoli.giustizia.it, www.giustizia.lazio.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A417679).

ARSOLI

ESEC. IMM. n. 96/15 R.G.E.
G.E. Dott. Marco Piovano. Vendita senza in-
canto: 27/03/2019 ore 16:00 innanzi al pro-
fessionista delegato dott.ssa Paola Saioni 
presso il proprio studio in Palestrina (RM) via 
A. De Gasperi, 33. Lotto Unico: Comune di 
Arsoli (RM) Via Salita del Campo n.17-19 
Piena propr. su appartamento composto da: 
p.terra con cucina; p.1º con zona soggiorno/
pranzo, WC/lavanderia, camera da letto, stu-
dio e bagno, oltre la scala, disimpegno, e un 
terrazzo con piccolo locale cucina; p.2º con 2 
camere, un bagno, oltre scala e disimpegno. 
In corso di ristrutturazione, con metà p.1º 
e p.2º allo stato rustico di cantiere. Prezzo 
base Euro 80.000,00 (Offerta Minima Euro 
60.000,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 3.000,00. Deposito offerte entro le 
ore 13:00 del 26/03/2019 presso il suddetto 
studio, e nei giorni antecedenti dal lun-ven 
ore 9,30-13,00 e 16,30-19,00. Maggiori info 
presso il delegato tel 06 9539333 o il custode 
giudiziario IVG di Roma tel. 06 83751500 e 
su www.tribunale.tivoli.giustizia.it, www.giu-
stizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A2780878). .

PROSSIMO
APPUNTAMENTO

Giovedì
31/01/2019

mente h. 16:00-19:00 del 14/03/2019 presso 
lo studio del delegato. Maggiori info presso 
il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0774313306 e su www.tribunale.tivoli.giusti-
zia.it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudi-
ziarie.it. (Cod. A298657). 

ESEC. IMM. n. 68/15 R.G.E.
G.E. Dott. Marco Piovano. Vendita senza 
incanto: 22/03/2019 ore 17:00 innanzi al 
professionista delegato Avv. Carlo Giuliani 
presso lo studio in Tivoli Via Ignazio Serra, 
10. Comune di Cave (RM) Lotto 1: Via del-
lo Speciano. Piena propr. su appartamento, 
int.3, composto da 4 vani. Libero. Prezzo 
base Euro 29.250,00 (Offerta Minima Euro 
21.950,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 1.000,00. Lotto 2: Via dello Spe-
ciano n. 41. Piena propr. su appartamento, 
int. 4, composto da 2,5 vani. Libero. Prezzo 
base Euro 23.250,00 (Offerta Minima Euro 
17.450,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 700,00. Deposito offerte entro le ore 
13:00 del 21/03/2019 presso suddetto stu-
dio. Maggiori info presso il delegato tel. 0774 
330769 e su www.tribunale.tivoli.giustizia.it, 
www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A416349, A416350).

CERVARA

ESEC. IMM. n. 505/11 R.G.E.
G.E. Dott. Francesco Lupia. Vendita senza 
incanto: 15/03/2019 ore 15:00 innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Corrado Testa pres-
so lo studio in Tivoli, Via Antonio del Re, 20. 
Lotto Unico: Comune di Cervara di Roma 
(RM) Via Castel Amato snc, Condominio 
Le Rocce. Piena proprietà di appartamento 
su un unico livello, sc. D, int. 5, composto da 
soggiorno, camera, bagno e balcone. Libero. 
Prezzo base Euro 30.000,00 (Offerta Mini-
ma Euro 22.500,00) in caso di gara aumen-
to minimo Euro 1.000,00. Deposito offerte 
esclusivamente il giorno 14 marzo 2019, ore 
16-19 presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudizia-
rio, tel. 0774 313 306 e su www.tribunale.
tivoli.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A399566). .

1) ai professionisti delegati di svolgere 
tutte le operazioni di vendita;

2) ai potenziali offerenti di avere tutte le 
informazioni necessarie per partecipa-
re nonché ausilio da parte del personale 
altamente qualifi cato messo a disposi-
zione dall’IVG DI TIVOLI nella compila-
zione e deposito delle offerte secondo le 
modalità previste dal Decreto del Mini-
stero della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 
2015”.

di Tivoli per la collaborazione offerta volta 
al perseguimento di obiettivi comuni come 
il reperimento e la messa a disposizione del 
Tribunale di Tivoli, in collaborazione con 
l’Associazione Custodi Giudiziari e Delegati 
alle Vendite e gli Ordini Professionali di Av-
vocati e Dottori Commercialisti, della “Casa 
delle Aste”, una struttura adeguatamente 
attrezzata per i professionisti delegati e per 
i potenziali offerenti per le vendite telema-
tiche nonché per tutti gli ulteriori servizi 
accessori di informazione e assistenza ri-
chiesti.
Con l’occasione il Dott. Colmayer ricorda 
che il D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito 
con modifi cazioni dalla L. 30 giugno 2016, 
n. 119 ha reso, in via generale, obbligatorie le 
vendite telematiche nelle procedure esecu-
tive immobiliari a far data dal 10 aprile 2018. 
Il Regolamento D.M. n.32/2015, rende infatti 
imprescindibile l’individuazione di un luo-
go fi sico, attrezzato ed idoneo ove svolgere 
detta attività.
Tutte le vendite giudiziarie immobiliari 
si svolgeranno, quindi,  presso “La Casa 
delle Aste” in via Antonio del Re n. 16 
Tivoli (RM) con la modalità asincrona, 
ove sono attrezzate diverse postazioni in 
grado di consentire:

Inaugurata il 16 gennaio, a Tivoli, la prima Casa delle Aste che i professionisti delegati e i potenziali offerenti potranno utilizzare per le vendite telematiche 

La Casa delle Aste di Tivoli è fi nalmente realtà
Tutte le vendite giudiziarie di beni mobili ed immobili si svolgeranno presso la Casa delle Aste con la modalità asincrona

L’INIZIATIVA

Con una cerimonia piena di emozione 
e soddisfazione, alla presenza del Sin-
daco della città di Tivoli, Dr.Giuseppe 

Proietti, dei Giudici della sezione esecuzio-
ni, delle forze dell’ordine e dei professio-
nisti tiburtini del settore, il Presidente del 
Tribunale di Tivoli Stefano Carmine De Mi-
chele ha inaugurato, il 16 gennaio, la Casa 
delle Aste.
“Avere una casa d’aste - spiega il Presiden-
te De Michele - è per la città di Tivoli e per 
il suo Tribunale un forte motivo di vanto e 
certamente una possibilità di crescita e per-
tanto i ringraziamenti vanno a tutti coloro 
che hanno creduto in questo progetto e che, 
non senza fatica e diffi coltà, si sono adope-
rati affi nché divenisse realtà”.
Particolari ringraziamenti e parole di ap-
prezzamento per il lavoro svolto, sono state 
rivolte dal Presidente De Michele al Dott. 
Franco Procissi, Direttore dell’Istituto Ven-
dite Giudiziarie di Tivoli. 
L’avvocato Alessia Tartaro, Presidente 
dell’Associazione Custodi Giudiziari e Dele-
gati alle vendite (ACGDV), presente all’ini-
ziativa, descrive la Casa delle Aste come “il 
luogo deputato allo svolgimento delle ven-
dite telematiche di beni mobili e immobili, 
ma anche il luogo di incontro e formazione 
di avvocati e commercialisti che svolgono 
presso il Tribunale la funzione di Custodi e 
Delegati alle vendite.
La Casa delle Aste – spiega la professionista 
-  sarà anche il luogo fruibile dai cittadini 
che potranno richiedere informazioni e 
assistenza per partecipare alle aste e, gra-
zie alla presenza di un pos potranno anche 
presentare, per i beni mobili, in maniera 
semplice, offerte in loco coadiuvati dal 
personale della casa delle aste, usufruendo 
delle postazioni presenti e messe a disposi-
zione.
Ed ancora – prosegue l’Avv.Tartaro - verrà 
istituito lo sportello del Custode, gestito 
dall’ Associazione Custodi Giudiziari e 
Delegati alle Vendite (ACGDV) che fornirà 
aiuto e consulenza ai propri iscritti e agli 
operatori del settore svolgendo anche atti-
vità di formazione”.
Il Dott. Giovanni Colmayer, Presidente 
dell’Associazione Nazionale dell’Istituto 
Vendite Giudiziarie (I.V.G.) interviene all’i-
niziativa ringraziando l’I.V.G. e il Tribunale 

tivoli.lacasadelleaste.it

Orari di apertura info point, su prenotazione: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 12:30

via Antonio del Re n. 16 Tivoli (RM)

Orari di apertura info point, su prenotazione: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 12:30.

Giorni e orari in cui si terranno le vendite, 
su prenotazione: 

MARTEDI E MERCOLEDI 
dalle ore 14:00 alle 17:30.


