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unico: Comune di Roma (RM) Via Di Traglia-
tella, 257/A. Abitazione in villino costituita da 
fabbricato isolato adibito ad unica abitazione, 
ad un piano fuori terra, composto da ingresso, 
soggiorno, sala da pranzo, angolo cottura, di-
simpegno, 2 camere da letto, 2 bagni, centrale 
termica della superi cie reale commerciale di 
mq 83.40; 2 spazi esterni coperti dalle falde del 
tetto ed indicati come “portici”, centrale termi-
ca – della superi cie reale di mq 11,07, 2 spazi 
esterni parzialmente coperti dalle falde del tetto 
ed indicati come “terrazzini” della superi cie re-
ale di mq 79,36; residua “corte” della superi cie 
catastale complessiva di mq 1.039,93. Libero. 
Prezzo base Euro 91.008,00 (Offerta Minima 
Euro 68.256,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 3.000,00. Deposito offerte entro le 
ore 12:30 del 18/10/2019 c/o suddetta sede. 
Custode giudiziario: Avv. Chiara Parmeggiani 
tel. 3288661375. Maggiori info suddetta sede 
tel. 0639745162 e in cancelleria IV Sez. EE.II. e 
su www.tribunale.roma.it, www.giustizia.lazio.it 
e www.astegiudiziarie.it (A249129).
 
ESEC. IMM. n. 1950/12 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Ferramosca. Vendita senza in-
canto: 16/10/2019 ore 12:00 innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Silvia Colamedici presso 
la sede indicata dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma, sita in Roma, Via L. Caro, 63. 
Apertura buste ore 12. Lotto unico: Comune 
di Roma (RM) Va L. Ploner, 3. Piena proprietà 
superi ciaria di appartamento posto ai piani se-
minterrato, rialzato, primo e secondo, per mq 
134,17, oltre annesso garage al piano seminter-
rato, di mq 18,10, il tutto come meglio descritto 
in perizia. Occupato dagli esecutati, libero per la 
procedura. Prezzo base Euro 153.600,00 (Of-
ferta Minima Euro 115.200,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 4.000,00. Deposito of-
ferte entro le ore 12:30 del 15/10/2019 c/o sud-

ROMA

CONTENZIOSO n. 49759/03
G.I. Dott.ssa Battagliese. Vendita senza incan-
to: 08/10/2019 ore 16:00 innanzi al professio-
nista delegato Not. Antonino Privitera presso 
lo studio in Roma Via E. de’ Cavalieri, 7. Lotto 
1: Comune di Roma (RM) Via Delle Passifl o-
re, 10. Appartamento composto da: piccolo 
soggiorno senza i nestra, 2 camere, cucinotto 
e bagno, con annessa area scoperta a livello. 
Il tutto per mq commerciali totali 86 circa. Oc-
cupato da uno dei condividenti al tempo della 
CTU. Prezzo base Euro 67.500,00 (Offerta Mi-
nima Euro 50.625,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 2.000,00. Deposito offerte entro 
le ore 12:00 del 07/10/2019 presso lo studio 
del delegato. Maggiori info presso Associazio-
ne Notarile Procedure Esecutive A.N.P.E. tel. 
068559635 e su www.tribunale.roma.giustizia.
it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.
it (A2783911).
 
DIV. GIUD. n. 38148/12 RG.
G.I. Dott. De Giovanni. Vendita senza incanto: 
18/09/2019 ore 11:00 innanzi al professionista 
delegato Not. Enrica Ermini presso lo studio in 
Roma, Via A. Doria, 3. Lotto unico: Comune di 
Roma (RM) Via Valdinievole, 91. Piena pro-
prietà di appartamento al piano primo, interno 
3, scala B, composto da ingresso, disimpegno, 
soggiorno con posto cotture, 2 vani, bagno e 2 
balconi al livello. Libero perché nella disponibi-
lità di uno dei proprietari condividenti. Prezzo 
base Euro 198.400,00 (Offerta Minima Euro 
148.800,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 5.000,00. Deposito offerte entro le ore 
12:30 del 17/09/2019 presso lo studio del dele-
gato. Maggiori info presso il delegato esclusiva-
mente il giovedì h 16-18 al n. tel. 06.37351292, 
su www.tribunale.roma.giustizia.it, e www.aste-
giudiziarie.it (A2793377).
 
ESEC. IMM. n. 1460/10 R.G.E.
G.E. Dott. Ciufolini. Vendita senza incanto: 
21/10/2019 ore 11:00 innanzi al professionista 
delegato Not. Carlo Pennazzi Catalani presso 
la sede indicata dell’ANVI sita in Roma, Via F. 
Massimo 72. Apertura buste ore 11:00. Lotto 

Modalità di partecipazione
Le vendite giudiziarie effettuate dalla quarta sezione civile del Tribunale di Roma (esecuzioni immobiliari: Viale Giulio Cesare, 54/B, primo piano) 
sono aperte a tutti gli interessati. Per parteciparvi non è richiesta l’assistenza di un legale o di altro professionista, né di agenzie di intermediazione 
o consulenza. Gli immobili sono stati valutati nel corso della procedura da un perito stimatore nominato dal giudice e la relazione peritale {con 
allegata documentazione) è consultabile sul sito internet del Tribunale di Roma www.tribunale.roma.it. Per ciascun immobile è nominato un Cu-
stode Giudiziario che ha il compito di fornire informazioni agli interessati e accompagnarli a visitare l’immobile. L’immobile anche se occupato dal 
debitore viene consegnato libero a cura del Custode Giudiziario. Per ottenere fi nanziamenti fi nalizzati agli acquisti può essere concordato con l’Isti-
tuto di Credito prescelto il sistema di erogazione diretta del prezzo alla procedura (ai sensi dell’art. 585 comma terzo c.p.c.) Maggiori informazioni 
sull’immobile e sulle modalità di partecipazione possono essere reperite sul sito internet del Tribunale di Roma: www.tribunale.roma.it (settore 
Aste Giudiziarie) nonché contattando direttamente il Custode Giudiziario. Il recapito telefonico del custode è posto in calce a ciascun annuncio.

Via Raffaele Stasi, 38. Piena proprietà di box 
al piano interrato, int. 5, mq 31. Libero. Prez-
zo base Euro 15.206,40 (Offerta Minima Euro 
11.404,80) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Deposito offerte entro le ore 
12:30 del 04/10/2019 c/o suddetta sede. Cu-
stode giudiziario: IVG di Roma tel. 0689569801. 
Maggiori info in cancelleria IV Sez. EE.II. e su 
www.tribunale.roma.it, www.giustizia.lazio.it e 
www.astegiudiziarie.it (A366044, A366045).

FALLIMENTI

FALL. n. 11/14 R.F.
G.D. Dott. Fabio De Palo. Vendita senza in-
canto: 24/09/2019 ore 14:15 innanzi al profes-
sionista delegato Not. Igor Genghini presso lo 
studio in Roma, V.le Liegi, 42. Apertura buste 
ore 14.00. Lotto unico: Comune di Roma (RM) 
Località Serpentara. Compendio immobiliare, 
costituito da terreni individuati nella sez. A del 
Catasto Terreni del Comune di Roma di super-
i cie ha 01.63.25, ha 01.81.15 e di ha 00.03.85. 
Prezzo base Euro 295.000,00 (Offerta Minima 
Euro 295.000,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 10.000,00. Deposito offerte entro 
le ore 13:00 del 23/09/2019 presso suddet-
to studio. Maggiori info presso il delegato tel. 
0685356919 mail igenghini@notariato.it e pres-
so il curatore fallimentare Avv. Gian Luca Righi 
tel. 0668135702 su www.tribunale.roma.giusti-
zia.it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudizia-
rie.it (A412375).

FALL. n. 1077/14 R.F.
G.D. Dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Vendita 
competitiva: 25/09/2019 ore 10:30 innanzi al 
professionista delegato Notaio Edmondo Ma-
ria Capecelatro presso lo studio in Roma, Via 
Ennio Quirino Visconti, 99. Lotto 3: Comune di 
Roma (RM) Località Ostia - Via dei Promon-

detta sede. Custode giudiziario: IVG di Roma tel. 
0689569801. Maggiori info in cancelleria IV Sez. 
EE.II. e su www.tribunale.roma.it, www.giustizia.
lazio.it e www.astegiudiziarie.it (A307679).
 
ESEC. IMM. n. 59771/88 R.G.E.
G.E. Dott. Perna. Vendita senza incanto: 
02/10/2019 ore 09:00 innanzi al professionista 
delegato Not. Mariangela Lacatena presso la 
sede dell’A.N.V.I. Associazione Notarile per le 
Vendite all’Incanto in Roma, Via F. Massimo, 72. 
Apertura buste ore 09:00. Lotto unico: Comune 
di Roma (RM) Via A. De Gubernatis, 19. Piena 
proprietà di villino quadrifamiliare composto da: 
soggiorno, camera, disimpegno, bagno, cucina 
abitabile e portico, al piano terra; disimpegno, 
due camere, bagno, ripostiglio e balcone, al pia-
no primo, oltre a locale garage, giardino con for-
no e ripostiglio esterno. Eliminata scala per ac-
cesso piano superiore. Occupato da terzi senza 
titolo. Prezzo base Euro 143.360,00 (Offerta 
Minima Euro 107.520,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 5.000,00. Deposito offerte 
entro le ore 12:30 del 01/10/2019 c/o suddetta 
sede. Custode giudiziario: Dott. Danila Saldicco 
tel. 0676965024. Maggiori info in Cancelleria IV 
Sez. EE.II e su www.tribunale.roma.it, www.giu-
stizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it (A367928).
 
ESEC. IMM. n. 811/13 R.G.E.
G.E. Dott. Iappelli. Vendita senza incanto: 
07/10/2019 ore 14:00 innanzi al professionista 
delegato Avv. Valerio Tallini presso la sede in-
dicata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma, sita in Roma, Via Lucrezio Caro, 63. 
Apertura buste ore 15:00. Comune di Roma 
(RM) Lotto 1: Via del Casale Sansoni 112. Pie-
na proprietà di box al piano interrato, int. 1, di 
mq 100. Libero. Prezzo base Euro 36.372,48 
(Offerta Minima Euro 27.279,36) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 2: 

Le risposte
ai vostri dubbi

Le richieste di parere su questioni 
di natura generale possono essere in-
viate all’indirizzo mail legalmente@
piemmeonline.it per la rubrica a cura 
dell’avv. prof. Alfredo Morrone

ESECUZIONI IMMOBILIARI

tori, 269. Piena proprietà di Box auto posto al 
2º piano seminterrato, distinto con il numero 2 
di mq 18. Prezzo base Euro 10.500,00 in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.500,00. Lot-
to 4: Comune di Roma (RM) Località Ostia 
- Via dei Promontori, 269. Piena proprietà di 
Box auto posto al 2º piano seminterrato nume-
ro 1 di mq 17. Prezzo base Euro 10.000,00 in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.500,00. 
Lotto 5: Comune di Roma (RM) Località 
Ostia - Via dei Promontori, 269. Piena pro-
prietà di Box auto posto al 2º piano seminter-
rato distinto col numero 17 di mq 20. Prezzo 
base Euro 11.100,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.500,00. Lotto 6: Comune di 
Ciampino (RM) Via delle Mura Francesi, 199. 
Piena proprietà di Box auto al piano seminter-
rato distinto con il numero 18 di mq 12. Prezzo 
base Euro 5.700,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.500,00. Lotto 7: Comune di 
Ciampino (RM) Via delle Mura Francesi, 199. 
Piena proprietà di Box auto al piano seminter-
rato distinto con il numero 15 di mq 14. Prezzo 
base Euro 6.750,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.500,00. Lotto 8: Comune di 
Ciampino (RM) Via delle Mura Francesi, 199. 
Piena proprietà di Box auto al piano seminter-
rato distinto con il numero 16 di mq 23. Prezzo 
base Euro 10.700,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.500,00. Lotto 9: Comune di 
Ciampino (RM) Via delle Mura Francesi, 199. 
Piena proprietà di Box auto al piano seminter-
rato distinto con il numero 22 di mq 23. Prezzo 
base Euro 10.700,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.500,00. Deposito offerte entro 
le ore 13:00 del 24/09/2019 presso lo studio 
del delegato. Maggiori info presso il delegato 
e presso il curatore Avv. Maria Federica Olivieri 
tel. 066838908 su www.tribunale.roma.giustizia.
it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. da A1455077 a A1455083).

cedura: non dimentichiamo, infatti, che la 
declaratoria di estinzione determina la per-
dita di tutta l’attività svolta fi no a quel mo-
mento e che la valutazione sull’imputabilità 
della causa potrebbe generare ulteriore con-
tenzioso, il tutto con buona pace dell’econo-
mia processuale”.

L’ipotesi
dell’estinzione

- E se il bene viene aggiudicato e non ci 
sono contestazioni? Si potrebbe avere 
un’aggiudicazione non impugnata e un’e-
stinzione ancora rilevabile di uffi cio?

“Se dobbiamo sanzionare l’inerzia del cre-
ditore, l’estinzione dovrebbe trovare spazio 
nei soli casi in cui, a causa della mancata 

dell’asta di vendita dell’immobile?
“L’articolo 490 del codice di procedura civile 
non prevede un termine entro cui deve es-
sere effettuata la pubblicità sul Portale delle 
Vendite. Tuttavia, considerato che il portale 
deve trasmettere i dati ai siti di cui al comma 
II dell’art. 490 c.p.c. e, in questi lo stesso av-
viso deve essere inserito “almeno 45 giorni 
prima del termine per la presentazione delle 
offerte o della data dell’incanto”, è opportu-
no che la pubblicazione sia conclusa in un 
momento antecedente (ad esempio 5/15 
giorni) alla scadenza del termine previsto in 
ordinanza per la pubblicazione  sui portali 
privati autorizzati dal Ministero.
Quindi sembra ragionevole affermare che 
la pubblicazione dell’avviso di vendita possa 
essere effettuata tra i 50 e i 60 giorni prima 
della data fi ssata per la presentazione delle 
offerte o per la vendita. A Roma abbiamo 
previsto un termine prudenziale di 55 gior-
ni”.
- Altra questione: che cosa accade se il 
Professionista delegato riceve il fondo 
spese oltre il termine previsto dal Giudi-
ce dell’esecuzione, ma ancora in tempo 
per il rispetto dei termini per la pubbli-
cità sui siti internet?

“In tal caso il Professionista deve dare 
senz’altro corso alla attività  affi datagli. E’ 
importante salvare, fi nché si può, la pro-

L’intervento del magistrato della IV sezione Esecuzioni immobiliari della Capitale al convegno nazionale di Tivoli tenutosi alla fi ne di giugno

“Portale delle vendite, molte criticità”
La giudice d’Ambrosio di Roma: riforma senza adeguato rodaggio ma lo spirito è quello giusto

pubblicazione, non si sia potuto svolge-
re una valida vendita, privilegiando, così, 
un’interpretazione che eviti gli effetti pa-
radossali di un’estinzione ancora rilevabile 
in presenza di un’aggiudicazione ritenuta 
stabile. Se invece la sanzione diviene stru-
mento di politica giudiziaria e di effi cienza 
del sistema processuale, allora dovremmo 
parlare di autonomia tra stabilità della ven-
dita comunque avvenuta ed estinzione del 
procedimento.
In conclusione, la sanzione di cui all’art. 631 
bis c.p.c., in una interpretazione sistematica 
che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti 
della procedura, va proporzionata agli sco-
pi da perseguire, attraverso un equilibrato 
esercizio dei poteri di direzione del procedi-
mento, di rilievo di uffi cio e di valutazione 
di fatto rimessi al Giudice dell’Esecuzione”.

alcuni uffi ci giudiziari questa competenza è 
stata estesa alle società di gestione. A Roma, 
ed è l’orientamento più diffuso, abbiamo 
scelto la prima modalità. Il perché è presto 
detto: nel secondo caso il delegato potrebbe 
trovarsi a dover rispondere per gli adempi-
menti di un soggetto del quale non ha vo-
luto avvalersi e sul quale non vanta alcun 
potere di direzione”.

- Ci sono delle criticità in questo mecca-
nismo?

“Sì, soprattutto per quanto riguarda il paga-
mento del contributo per la pubblicazione, 
inutilmente macchinoso. Il professionista 
chiede i soldi al creditore procedente, ese-
gue il pagamento sul portale dei sistemi 
telematici e, una volta che il versamento è 
andato a buon fi ne, carica il pagamento sul 
Portale delle Vendite. Qui a Roma i profes-
sionisti delegati lamentano la diffi coltà di 
collegarsi con il portale del Ministero della 
Giustizia a causa dell’instabilità del sistema, 
vedendosi spesso rifi utati i pagamenti”.

I termini per
la pubblicità
-Esistono dei termini per la pubblicazione 
della pubblicità in vista dello svolgimento 

L’INTERVISTA

L
a pubblicità obbligatoria sul Portale 
delle Vendite e in particolare il paga-
mento del contributo sono stati tra gli 

argomenti affrontati durante il convegno 
nazionale di Tivoli sulle aste telematiche 
nel settore delle esecuzioni immobiliari te-
nutosi alla fi ne di giugno. Relatrice sul tema 
la giudice Federica d’Ambrosio, della quarta 
sezione esecuzioni immobiliari del Tribu-
nale Civile di Roma.

- L’introduzione del Portale delle Vendite 
ha avuto l’effetto di  una rivoluzione nel 
sistema delle vendite esecutive.

“In effetti si è trattato di una grossa novi-
tà – ci dice la giudice d’Ambrosio - che ha 
costretto in tempi brevi gli uffi ci giudiziari 
di tutt’Italia ad adeguarsi modifi cando ordi-
nanze già emesse. Devo aggiungere che gli 
operatori, e mi riferisco ad un orientamento 
generale, non hanno accolto favorevolmen-
te questa riforma. In particolare non ha 
convinto il rinvio a fonti non normative, ma 
non solo. Una seconda perplessità riguarda 
le grosse criticità presentate dal sistema 
informatico per un rodaggio che, a nostro 
avviso, non è stato adeguato. Tra gli aspetti 
negativi, sottolineo quello di aver aggiunto a 
carico del creditore procedente costi di pub-
blicazione sul Portale, creando nuovi oneri 
per procedure relative a crediti talvolta vec-
chi di anni. Questo senza nulla togliere alla 
positività della ratio alla base della riforma, 
il cui intento era di fornire un unico stru-
mento di consultazione”.

La legittimazione
alla pubblicazione
- Entrando nello specifi co tecnico, quali 
sono i soggetti legittimati alla pubblica-
zione dell’avviso di vendita sul Portale?

“La pubblicazione spetta al professionista 
delegato per le operazioni di vendita, ma in 

TRA GLI ASPETTI NEGATIVI

L’AGGIUNTA

DI COSTI ULTERIORI

A CARICO DEL CREDITORE

AVVISI DI VENDITA E MANCATA PUBBLICITÀ

La pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale spetta 
al professionista delegato. Alcuni uffi ci giudiziari hanno 
coinvolto anche le società di gestione

Il Tribunale di Roma ha fi ssato per la pubblicazione un 
termine prudenziale di 55 giorni prima della data fi ssata per la 
presentazione delle offerte o della vendita

I professionisti della Capitale lamentano molte difficoltà 
operative: dall’instabilità del sistema informatico ai pagamenti 
rifiutati; dalle richieste non accolte all’invito a riprovare l’accesso

In caso di mancata pubblicità e di vendita comunque valida, 
l’orientamento non è uniforme: alcuni giudici ritengono valida 
l’aggiudicazione, altri no

1

2

3

4

La giudice Federica d’Ambrosio, a sinistra al tavolo dei lavori del convegno, durante il suo intervento


