
ESEC. IMM. n. 02/07
Notaio E. M. Capecelatro, delegato Tribunale di Velletri nellʼE.I.
02/07 il 4 giugno 2013, ore 12, in Velletri, Piazza Cairoli 44, pro-
cederà alla vendita senza incanto del villino in Lariano, Via
Fattoria Pavan n. 17/B, piani S/T (taverna), T e 1+, 7 vani cat., con
giardino mq. 185, occupato dallʼesecutato e da suo fratello, P.B.
Euro 128.400 aumenti Euro 7.000, cauzione 10% su prezzo offer-
to. In caso di esito negativo il 18 giugno 2013, ore 13:15, si pro-
cederà alla vendita con incanto allo stesso prezzo e con le
stesse offerte in aumento, cauzione 10% P.B.;custode Avv. Cinzia
De Paolis, Via Lata n. 33, Velletri, tel. n. 06/9642330 - Info tel. 06-
9637132 avviso e perizia sul sito www.astegiudiziarie.it.

ESEC. IMM. n. 165/08
Notaio E. M. Capecelatro, delegato Tribunale di Velletri nellʼE.I.
165/08 il 4 giugno 2013, ore 12, in Velletri, Piazza Cairoli 44, pro-
cederà alla vendita senza incanto del villino in Ardea, Loc.
Poggio dei Pini, Via delle Cycas n. 22, piani seminterrato, terra e
primo, vani 8,5, con annessa corte, occupato dagli esecutati. P.B.
Euro 169.000, aumenti Euro 9.000, cauz. 10% su prezzo offerto,
in caso di esito negativo il 18 giugno 2013, ore 12:15, si pro-
cederà alla vendita con incanto allo stesso prezzo e con le
stesse offerte in aumento, cauzione 10% P.B. Custodia: I.V.G. di
Velletri, tel. 06/9631025 - Info tel. 06-9637132 avviso e perizia sul
sito www.astegiudiziarie.it

ESEC. IMM. n. 273/98
Notaio E. M. Capecelatro, delegato Tribunale di Velletri nellʼE.I.
273/98 il 4 giugno 2013, ore 12, in Velletri, Piazza Cairoli 44, pro-
cederà alla vendita senza incanto degli immobili in
Valmontone: Lotto 1: appartamento, Corso Garibaldi n. 22, p.
1°, 4 vani cat., P.B. Euro 60.000 aumenti Euro 3.000; Lotto 2:
locale garage, Via dei Torrioni n. 8, p. terra, mq. 56, P.B. Euro
13.500 aumenti Euro 1.000; occupati dallʼesecutato; cauzione
10% su prezzo offerto; in caso di esito negativo il 18 giugno
2013, ore 13:00, si procederà alla vendita con incanto allo stes-
so prezzo e con le stesse offerte in aumento, cauzione 10%
P.B.Custodia: I.V.G. di Velletri, tel. 06/9631025 - Info tel. 06-
9637132 avviso e perizia sul sito www.astegiudiziarie.it

STUDIO NOTARILE CAPECELATRO-PERONE PACIFICO

ESEC. IMM. n. 301/08
Notaio E. M. Capecelatro, delegato Tribunale di Velletri nellʼE.I.
301/08, il 4 giugno 2013, ore 12, in Velletri, Piazza Cairoli 44, pro-
cederà alla vendita senza incanto dellʼappartamento in
Nettuno, Via Valle dʼAosta n. 1, piano T, int. 3, vani 5, con corte,
occupato dagli esecutati. P.B. Euro 93.000, aumenti Euro 5.000,
cauzione 10% del prezzo offerto. In caso di esito negativo il 18
giugno 2013, ore 13:30, si procederà alla vendita con incanto
allo stesso prezzo e con le stesse offerte in aumento, cauzione
10% del P.B. Custodia: I.V.G. tel. 06-9631025. Info tel. 06-9637132,
avviso e perizia sul sito www.astegiudiziarie.it.

ESEC. IMM. n. 362/04
Notaio E. M. Capecelatro, delegato Tribunale di Velletri nellʼE.I.
362/04 il 4 giugno 2013, ore 12, in Velletri, Piazza Cairoli 44, pro-
cederà alla vendita senza incanto dellʼappartamento in Anzio,
loc. Lavinio, Via del Sole, “ElCaracol” pal. “G”, int.9, S1-T-1, 5,5
vani, occupato. P.B. Euro 113.500 aum. Euro 6.000 cauz. 10% su
prezzo offerto. In caso di esito negativo il 18 giugno 2013, ore
12:45, si procederà alla vendita con incanto allo stesso prezzo
e con le stesse offerte in aumento, cauzione 10% P.B. Info tel.
06-9637132 avviso e perizia sul sito www.astegiudiziarie.it

ESEC. IMM. n. 518/04
Notaio E. M. Capecelatro, delegato Tribunale di Velletri nellʼE.I.
518/04, il 4 giugno 2013, ore 12, in Velletri, Piazza Cairoli 44, pro-
cederà alla vendita senza incanto degli immobili in Nettuno,
loc. Cretarossa, Via Guido Cicco n. 3: appartamento P.T int.1, 5
v. con giardino e passo carraio; due cantine, P.interr., n.ri 1-2; box
auto, P.interr., lettera “B”. Appartamento e cantine occupate, box
auto libero; P.B. Euro 175.000, aumenti Euro 9.000, cauzione
10% del prezzo offerto. In caso di esito negativo il 18 giugno
2013, ore 12.30, si procederà alla vendita con incanto allo stes-
so prezzo e con le stesse offerte in aumento, cauzione 10% del
P.B. Custodia: Avv. Stanco Petrilli tel. 06-9630978. Info tel. 06-
9637132, avviso e perizia sul sito www.astegiudiziarie.it.

ESEC. IMM. n. 53/94+308/03
Notaio E. M. Capecelatro, delegato Tribunale di Velletri nellʼE.I.
53/94+308/03 il 4 giugno 2013, ore 12 in Velletri, Piazza Cairoli 44,
procederà alla vendita senza incanto della proprietà superf. del-
lʼappartamento a schiera in Nemi, Via del Moscato n. 3, piani
S/T-T-1, 8 vani, 2 piccoli giardini, occupato dallʼesecutata e dal coni-
uge, P.B. Euro 180.000 aumenti Euro 9.000, cauzione 10% su
prezzo offerto. In caso di esito negativo il 18 giugno 2013, ore
12:00, si procederà alla vendita con incanto allo stesso prezzo
e con le stesse offerte in aumento, cauzione 10% P.B.Custodia:
I.V.G. di Velletri, tel. 06/9631025 - Info tel. 06-9637132 avviso e per-
izia sul sito www.astegiudiziarie.it.

ESEC. IMM. n. 347/1999 Lotto 1
Tribunale di Velletri - Avv. Michela Del Monaco – delegata. 6°
vendita senza incanto 31/5/13 ore 10.00 presso Tribunale di
Velletri, Aule Lavoro, v. Artemisia Mammucari: Lotto 1: quota 1/2
proprietà fabbricato in Artena, V. Valle dellʼOste, 8/A p. T-1 di
mq 166 e terreno mq 1890 sul quale insiste. C.F. Fg. 9 part. 451
e C.T. Fg. 9 part. 451 (già Fg. 9 part. 303/b). Domanda condono
edilizio ex L. 47/85 da completare. Occupato comproprietaria
anche in virtù di provvedimento di assegnazione casa coniugale
(sent. parziale del 16/4/03 e definitiva del 13/7/05). P.B. Euro
60.000,00. In caso di gara aumenti Euro 3.000,00. Custode:
I.V.G.  di Velletri – Tel. 069631025. Deposito domanda, assegno
circolare non trasferibile per cauzione 10 % prezzo offerto entro
h. 13.00 del 30/5/13. In caso di esito negativo vendita incanto il
14/6/13 h. 10.00. Deposito domanda, cauzione 10 % prezzo
base entro h. 13.00 del 13/6/13. Aum. min. Euro 3.000,00.
Saldo entro 60 gg. dallʼaggiudicazione. Info 06.96.49.89.56 -
www.astegiudiziarie.it. Spese, incluse cancellazioni formalità
pregiudizievoli e onorari professionista delegato a carico aggiudi-
catario.

ESEC. IMM. n. 384/01
Tribunale di Velletri - Avv. Michela Del Monaco – delegata. 5°
vendita senza incanto 31/5/13 ore 10.00 presso Tribunale di
Velletri, Aule Lavoro, v. Artemisia Mammucari: in Anzio, V. Roma
angolo V. dei Lecci, Pal. A, con accesso da V. Roma snc:
Lotto 1: locale uso negozio p. T, n. 1: monolocale, bagno, por-
ticato. C.F. Fg. 31 N. 312 sub. 21 cat. C/1. Sup. comm. mq 55,60
+ area non resid. mq 22,10 P.B. Euro 28.000,00. Lotto 2: locale
uso negozio p. T, n. 2: monolocale, bagno, porticati. C.F. Fg. 31
N. 312 sub 22 cat. C/1. Sup. comm. mq 54,80 + area non resid.
mq 49.45 P.B Euro 30.000,00. Lotto 3: locale uso negozio p. T
int. 3-4: ampio vano, cucina, ripostiglio, retro wc, portico, area di
pertinenza esclusiva. Sup. comm. mq 123,40+area non resid.
mq 54,80 e giardino mq 95,20. C.F. Fg. 31 N. 312 sub 503 (già
sub. 4-23-24) cat. C/1. P.B. Euro 66.000,00. Per tutti i lotti:
Conc. Edilizia. Difformità regolarizzabili. Liberi. In caso di gara
aum. min. Lotto 1 e 2: Euro 2.000,00; Lotto 3: Euro 4.000,00.
Custode: Avv. Michela Del Monaco. Deposito domanda, assegno
circolare non trasferibile per cauzione 10 % prezzo offerto entro
h. 13.00 del 30/5/13. In caso di asta deserta vendita incanto il
14/6/13 h. 10.00. Deposito domanda, cauzione 10 % prezzo
base entro h. 13.00 del 13/6/13. Aum. min. come in caso di gara.
Saldo entro 60 gg. dallʼaggiudicazione. Info 06.96.49.89.56 -
www.astegiudiziarie.it. Spese, incluse cancellazioni formalità
pregiudizievoli e onorari professionista delegato a carico aggiudi-
catario.

STUDIO LEGALE DEL MONACO MICHELA
ESEC. IMM. n. 325/10
Tribunale di Velletri - Avv. Michela Del Monaco – delegata. 1°
vendita senza incanto 31/5/13 ore 10.00 presso Tribunale di
Velletri, Aule Lavoro, v. Artemisia Mammucari: Lotto unico:
porzione villino bifamiliare, in Ardea (RM), loc. Tor San
Lorenzo, v.le Piave, 83 H, int. 9: p. S1: cantina, p. T: sog-
giorno–angolo cottura camera bagno portico e autorimessa; p. 1:
camera, soffitte, solarium oltre corte esclusiva. C.F. Fg 53 part.
5395 sub 501 (già sub. 15) e sub. 16. Difformità dal progetto solo
parzialmente sanabili. Occupato da uno dei debitori. P.B. Euro
272.000,00. In caso di gara aum. min. Euro 14.000,00.
Custode: Avv. Michela Del Monaco. Deposito domanda, assegno
circolare non trasferibile per cauzione 10 % prezzo offerto entro
h. 13.00 del 30/5/13. In caso di esito negativo vendita incanto
14/6/13 h. 10.00. Deposito domanda, cauzione 10 % prezzo
base entro h. 13.00 del 13/6/13. Aum. min. come in caso di
gara. Saldo entro 60 gg. dallʼaggiudicazione. Info 06.96.49.89.56
- www.astegiudiziarie.it. Spese, incluse cancellazioni formalità
pregiudizievoli e onorari professionista delegato a carico aggiudi-
catario.

ESEC. IMM. n. 180/03
Tribunale di Velletri - Avv. Michela Del Monaco – delegata. 4°
vendita senza incanto 31/5/13 ore 10.00 presso Tribunale di
Velletri, Aule Lavoro, v. Artemisia Mammucari, immobili in
Ardea, loc. Banditella Alta, C.ne Mare Orientale, 118: Lotto 1)
appartamento p. T: sala hobby, angolo cottura, disimpegno,
bagno, ripostiglio, veranda chiusa a vetrata su 2 lati per la quale
non chiesto cambio dʼuso. C.F. Fg 49 part 936 sub 509 P.B. Euro
48.000,00. Lotto 2) appartamento p. 1: scala dʼaccesso, disim-
pegno, soggiorno con angolo cottura, bagno, camera, studio.
S.u. mq 101,69 e balcone mq 17. C.U. Fg 49 part 936 sub 510.
P.B. Euro 80.000,00 Lotto 3): appartamento p. 2: scala dʼac-
cesso, disimpegno, soggiorno con angolo cottura, bagno, 2
camere, ripostiglio. S.u. mq 98,18+2 balconi + balcone e locale
mansarda al grezzo al p. 3 Fg 49 part 936 sub 511 e 8. Scala di
accesso da realizzare. P.B. Euro 102.000,00. Lotto 1 e 2: occu-
pato debitrice. Lotto 3: occupato nucleo familiare figlio debitrice.
Condono edilizio ex L. 47/85 da completare. In caso di gara
aum. min. Lotto 1: Euro 3.000,00; Lotto 2: Euro 4.000,00;
Lotto 3: Euro 6.000,00. Custode: Avv. Michela Del Monaco.
Deposito domanda, assegno circolare non trasferibile per
cauzione 10 % prezzo offerto entro h. 13.00 del 30/5/13. In caso
di esito negativo vendita incanto 14/6/13 h. 10.00. Deposito
domanda, cauzione 10 % prezzo base entro h. 13.00 del 13/6/13.
Aum. min. come in caso di gara. Saldo entro 60 gg. dallʼaggiudi-
cazione. Info 06.96.49.89.56 - www.astegiudiziarie.it. Spese,
incluse cancellazioni formalità pregiudizievoli e onorari profes-
sionista delegato a carico aggiudicatario.

ROMA      tel. 06.3770.8493
MILANO    tel. 02.7570958
NAPOLI    tel. 081.2473309
LECCE     tel. 0832.2781

“Il Progetto di Distribuzione nelle ese-
cuzioni immobiliari è la fase in cui i
creditori possono entrare in possesso

materiale della loro creditorìa, seppure dopo la
falcidia del concorso della par condicio credito-
rum.  Rappresenta il momento finale in cui i
creditori possono riprendere i loro soldi, in fun-
zione del ricavato della vendita all’asta degli
immobili pignorati, fatte salve le cause legittime
di prelazione e dopo aver soddisfatto le spese in
prededuzione”, spiega Gian Marco Boccanera,
dottore commercialista e membro della
Associazione A.V.I.A. (associazione composta
di avvocati delegati alle vendite e professionisti
che ricoprono anche funzioni di custodi).
“In un momento di grave crisi finanziaria come
l’attuale in cui ci dibattiamo tutti - continua il
dott. Boccanera - il momento della dis-
tribuzione del ricavato del processo esecutivo
immobiliare, che magari durava da vent’anni o
più, apre uno spiraglio di luce al soddisfaci-
mento dei creditori, o almeno a quelli maggior-
mente titolati in prelazione. Fra tutti i creditori
vediamo spessissimo la presenza di Banche e
Istituti di Credito che sono ora diventate sensi-
bili alla velocizzazione dell’intero percorso
esecutivo immobiliare, per una serie di motivi:
(i) poiché hanno asset immobiliari incagliati in
proporzione alquanto rilevante sul totale e spin-
gono per un loro smobilizzo; (ii) poiché si sono
rese conto che il mercato immobiliare è in
fase discendente e che i valori di vendita
all’asta di domani possono essere peggiori e più
bassi di quelli di oggi. L’immobile cioè va per-
dendo di valore di anno in anno, esattamente al

contrario di quanto accadeva fino a qualche
tempo fa; (iii) poiché  i tassi di interesse si sono
mantenuti straordinariamente bassi negli ultimi
10 anni”. 
Tutte valutazioni strategiche queste che hanno
reso non più così conveniente la coltivazione
del contenzioso espropriativo nella non più
attuale aspettativa che la rivalutazione del  cap-
itale ipotecario ammesso potesse trovare –
comunque- capienza nella rivalutazione del-
l’immobile di anno in anno, in guisa da costi-
tuire quasi un salvadanaio autorivalutante.
“Adesso la situazione è molto diversa, in pre-
senza di crisi sistemica di durata residua anco-
ra lunga - osserva il dott. Boccanera - e di aspet-
tative razionali non così favorevoli per l’intera
economia nazionale, le Banche premono per
velocizzare tutta la durata del processo di ese-
cuzione immobiliare fino ad arrivare alla fase
distributiva, fase pregnante in cui sperano di
riprendere - almeno in parte -  i loro soldi”.
Il progetto di distribuzione – quindi - rappre-
senta la fase conclusiva del processo di ese-
cuzione immobiliare, ed è il piano di ripar-
tizione a tutti gli aventi diritto delle somme
ricavate dalla vendita all’asta dei cespiti pigno-
rati, rispettando l’ordine dei privilegi e delle
ipoteche. Con il Progetto di distribuzione si
assegnano tutte le somme che costituiscono
attivo della procedura, si estingue il deposito
della procedura e si avvia la stessa a chiusura.
“Il Progetto di Distribuzione rappresenta il car-
dine della fase trasformativa, almeno per i
creditori ripartibili, dalla forma del titolo di
credito alla forma del denaro liquido. Il por-
tatore di titolo di credito - sottolinea ancora il
dott. Boccanera - ripartibile in funzione della
prelazione di cui gode (Prededuzione,
Privilegio o Ipoteca) , si trasforma in ricevitore
di mezzi finanziari attraverso l’assegnazione
della quota di riparto spettante. La redazione
del Progetto di Distribuzione rientra nelle pre-
rogative del “professionista delegato” a mente
dell’art 591/bis cpc (Delega alle operazioni di
vendita) in base al quale il giudice dell’ese-
cuzione può delegare ad un notaio, un avvocato
o un commercialista, iscritti negli elenchi trien-
nali di cui all’art 179 ter delle disposizioni di
attuazione al codice di procedura civile, il com-
pimento delle operazioni di vendita. Il profes-
sionista delegato può svolgere una pluralità di
attività assegnate dalla narrativa dell’art 591 bis
cpc. La giurisprudenza del dott. Audino, giu-
dice dell’esecuzione presso il Tribunale di
Velletri, ha inteso procedere alla nomina dif-

ferenziata di un professionista per ciascun
macroaggregato di attività simmetriche da svol-
gere durante il processo esecutivo immobil-
iare”. 
In modo tale, spiega il dott. Boccanera,  da
avere: 
a) un professionista delegato per l’esame preli-

minare del fascicolo e la cura degli esperi-
menti di vendita da eseguire con asta (senza
incanto e con incanto) e della loro pubblicità
e comunicazione agli aventi diritto, normal-
mente scelto tra notai e avvocati. La prassi
del Tribunale di Velletri ci informa che di
solito le procedure di vendita assegnate alla
delega di avvocati vengono esperite presso
la sede del Tribunale, mentre quelle asse-
gnate ai notai vengono esperite presso il loro
studio notarile.

b) un custode giudiziario dell’immobile, nor-
malmente scelto tra colleghi avvocati o
I.V.G.;

c) un professionista delegato al Progetto di
Distribuzione e alla cura delle successive
incombenze previste con Ordinanza, ivi
compresa la richiesta di provvisoria
approvazione dei creditori, l’invio all’esecu-
tato, e la predisposizione della bozza dei
mandati ai creditori ripartibili. Di recente a
tale professionista viene altresì richiesto di
pronunciarsi circa l’istanza ex art 41 DLgs
385/93 presentata dal creditore fondiario e
finalizzata ad ottenere anticipazione delle
proprie spettanze. Normalmente per questa
attività delegata, di tipo prevalentemente
matematico-contabile, viene designato un
commercialista.

Quali sono le prime attività da compiere? 
“Il Professionista delegato alla redazione del
P.D. deve innanzitutto accettare l’incarico
conferito e dichiarare di non trovarsi in nes-
suna condizione di impedimento o incompati-
bilità rispetto alla corretta esecuzione dello
stesso. In modo particolare egli - osserva il dott.
Boccanera - presa cognizione e visione dei
compiti affidati, deve fare per iscritto apposita
dichiarazione giurata con la formula di rito, di
non trovarsi in nessuna delle “condizioni di
incompatibilità previste dall’art 51 cpc. Egli in
particolare dichiara di non avere assunto
incarichi professionali e di  non essere stato
dipendente di alcuna delle parti in causa nel-
l’ultimo triennio, né di essere associato, dipen-
dente o affiliato di alcuno studio professionale
che si trovi in condizioni di incompatibilità con
l’incarico conferito”“.

Tra le prime attività del delegato c’è senz’altro
lo “studio del fascicolo”: studiare come si è
svolta la procedura esecutiva immobiliare, la
successione degli eventi giuridici, i documenti
agli atti del processo, il pignoramento, le
ipoteche gravanti sugli immobili, i creditori
procedente e intervenuti e le loro graduazioni in
prelazione, i documenti a sostegno delle richi-
este di rimborso prededucibili.  “Personalmente
- afferma il dott. Boccanera - ho trovato giova-
mento nel predisporre un foglio di lavoro ad
hoc (con excel e word) con riportati tutti i dati
dei creditori e dei loro avvocati (titolari e domi-
ciliatari), i dati degli esecutati e le ipoteche gra-
vanti sugli immobili, le successive cessioni di
credito nel caso di cartolarizzazione, nonché i
dati degli immobili e i movimenti del libretto di
deposito. Nel caso di più procedure riunite in
una sola (la portante) avremo a che fare con
plurimi fogli di lavoro”. 
Tra le prime cose da fare c’è la richiesta in
Cancelleria sia della copia del Libretto di
deposito, da riscontrare con l’effettività degli
incassi di procedura e dei prelevamenti in pred-
eduzione, sia della copia del Decreto di trasfer-
imento, onde riscontrare la corrispondenza
delle trascrizioni e iscrizioni rispetto al pignora-
mento e alla certificazione ipocatastale venten-
nale eseguita all’inizio della procedura. 
Subito dopo occorre depositare la propria nota
di richiesta compensi che devono essere liqui-
dati dal G.E. ed inseriti nel Progetto di
Distribuzione che ci si accinge a tracciare,
insieme ai compensi degli altri ausiliari della
procedura (Notaio, CTU stimatore, Custode)
che ugualmente si avrà modo di sollecitare al
deposito e liquidazione.
“Il professionista delegato poi deve richiedere
ai creditori - continua il dott. Boccanera - la
loro precisazione del credito, comprensiva dei
documenti dimostrativi delle spese sostenute
nell’interesse comune di tutti i creditori ex art
2770 cod.civ. Ove non pervengano dette pre-
cisazioni del credito, il delegato si atterrà unica-
mente a quanto depositato agli atti del fascico-
lo, in conformità al tenore dell’Ordinanza del
G.E. Le precisazioni ricevute dal delegato
dovranno essere valutate in termini di confor-
mità e rispondenza al titolo esecutivo, soprat-
tutto per quel che concerne l’effettività del
grado ipotecario e in generale delle cause legit-
time di prelazione, nonché la  rivalutazione
degli interessi a norma dell’art 2855 cod. civ.”.
Fissata l’udienza di discussione del Progetto di
Distribuzione, normalmente evidenziata

nell’Ordinanza di nomina del delegato, la stessa
udienza va comunicata alle parti, all’esecutato e
agli eventuali comproprietari a cura del profes-
sionista delegato, allegando anche una bozza
del progetto sul quale si chiede ai creditori di
esprimere una “provvisoria approvazione”,
dichiarando che l’approvazione definitiva verrà
promossa solo in udienza.  “Nella quale - osser-
va ancora il dott. Boccanera - se il progetto è
approvato o si riesce a raggiungere l’accordo
tra tutte le parti, se ne da atto nel processo ver-
bale e il giudice dell’esecuzione ordina il paga-
mento delle singole quote spettanti ai creditori
(art 598 cpc “Approvazione del progetto”). Il
delegato avrà previamente avuto cura di
richiedere a tutti i creditori il loro IBAN
(International Banking Account Number), in
modo da facilitare il successivo trasferimento
dei fondi spettanti a ciascuno via bonifico ban-
cario”. 
A questo punto, almeno dieci giorni prima
dell’udienza di discussione del P.D, il profes-
sionista delegato dovrà depositare il Progetto di
Distribuzione in Cancelleria, avendo l’ac-
cortezza di inserirvi anche le bozze di tutti i
mandati ai creditori ripartibili precompilati con
le somme spettanti a ciascun nominativo e i
codici IBAN di ogni creditore ove far confluire
la quota di riparto spettante. Il giorno dell’u-
dienza di discussione del Progetto di
Distribuzione il professionista delegato rispon-
derà alle eventuali domande dei creditori e del
G.E. e chiederà di procedersi all’approvazione.
“Una volta approvato il progetto di dis-
tribuzione - conclude il dott. Boccanera - sarà
cura dei singoli creditori provvedere all’incasso
della quota di riparto a ciascuno assegnata
mediante ritiro in Cancelleria del mandato di
pagamento. Tale ultima fase potrebbe essere
facilitata con “buone prassi” già in uso presso
altri Tribunali, impegnando -per esempio- il
Professionista delegato al P.D. a provvedere,
senza altre spese per la procedura, nella sua
qualità di pubblico ufficiale e in analogia a
quanto accade con il curatore fallimentare, alla
distribuzione contestuale a tutti i creditori del-
l’attivo di procedura mediante bonifico bancar-
io. Il tutto da svolgersi sempre sotto la sorveg-
lianza del Giudice dell’esecuzione, e con obbli-
go di deposito successivo in Cancelleria della
documentazione inerente i bonifici effettuati e
l’estinzione del libretto della procedura”. 

Boccanera, dottore commercialista in Roma, associato A.V.I.A: il professionista delegato deve prestare giuramento di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'incarico 

Esecuzioni immobiliari, il progetto di distribuzione
Il ricavato della vendita ripartito tra i creditori, fatte salve le cause di prelazione. Iter esecutivo più veloce

L'INTERVENTO

A.V. I. A. Velletri
AVVOCATI VENDITE IMMOBILIARI ASSOCIATI

ESECUZIONI IMMOBILIARI



ESECUZIONI IMMOBILIARI

ESEC. IMM. n. 367/05 + 368/05
Tribunale di Velletri - Avv. Michela Del Monaco – delegata.
2° vendita senza incanto 31/5/13 ore 10.00 presso
Tribunale di Velletri, Aule Lavoro, v. Artemisia Mammucari:
in Ardea, loc. Lido dei Pini, V. dei Gigli, 20 n. 3/A, locale
commerciale al p. T costituito da un vano, 2 w.c. e un mag-
azzino, s.u. mq 81 e area pertinenziale lastricata mq. 127.
C.F. Fg. 56 part. 3979 sub. 502 cat. C/1. Conc. Edilizia +
variante. Libero. P.B. Euro 155.000,00. In caso di gara
aum. min. Euro 8.000,00 Custode: Avv. Michela Del
Monaco. Deposito domanda, assegno circolare non trasferi-
bile per cauzione 10 % prezzo offerto entro h. 13.00 del
30/05/13. In caso di esito negativo vendita incanto 14/6/13
h. 10.00. Deposito domanda, cauzione 10 % prezzo base
entro h. 13.00 del 13/6/13. Aum. min. come in caso di
gara. Saldo entro 60 gg. dallʼaggiudicazione. Info
06.96.49.89.56 - www.astegiudiziarie.it. Spese, incluse can-
cellazioni formalità pregiudizievoli e onorari professionista
delegato a carico aggiudicatario.

ESEC. IMM. n. 534/04
Tribunale di Velletri - Avv. Michela Del Monaco – delegata.
2° vendita senza incanto 31/5/13 ore 10.00 presso
Tribunale di Velletri, Aule Lavoro, v. Artemisia Mammucari:
Lotto unico: diritto di proprietà gravato dal diritto di
abitazione del fabbricato ad uso abitativo in Velletri, loc.
Rioli, composto da p. T: cucina bagno soggiorno e
ripostiglio e p. 1: 3 camere e balcone con annessa corte cir-
costante. C. F. Fg. 76 part. 2. Ante 1967. Occupato titolari
diritto abitazione. P.B. Euro 150.000,00. In caso di gara
aumenti Euro 8.000,00. Custode: Avv. Michela Del
Monaco. Deposito domanda, assegno circolare non trasferi-
bile per cauzione 10% prezzo offerto entro h. 13.00 del
30/5/13. In caso di asta deserta vendita incanto 14/6/13
h. 10.00. Deposito domanda, cauzione 10% prezzo base
entro h. 13.00 del 13/6/13. Aum. min. come in caso di
gara. Saldo entro 60 gg. dallʼaggiudicazione. Info
06.96.49.89.56 - www.astegiudiziarie.it. Spese, incluse can-
cellazioni formalità pregiudizievoli e onorari professionista
delegato a carico aggiudicatario.

ESEC. IMM. n. 349/97
Tribunale Velletri es. 349/97 G.E. Dr. Audino vendita senza
incanto il 24.05.2013 e vendita con incanto il 31.05.2013
presso Tribunale Velletri P.zza Falcone IV piano ore 9,30:
Lotto 1 Utile dominio locale box auto piano terra Via
Algidus 16 Lariano. Detto locale pur avendo una destina-
zione urbanistica a vano box  (domande di sanatoria e
denuncia di accatastamento del 1986) è stato usato con-
giuntamente a quello adiacente come studio professionale.
Attualmente libero. Pratiche di condono da definire. Lotto 2
Utile dominio locale box auto piano terra Via Algidus. 18
Lariano. Detto locale pur avendo una destinazione urbani-
stica a vano box (domande di sanatoria e denuncia di acca-
tastamento del 1986) è stato usato congiuntamente a quello
adiacente come studio professionale. Attualmente libero.
Pratiche di condono da definire. Lotto 3 Utile dominio
appartamento piani primo e secondo Via Algidus 20 Lariano
con area cortilizia piano terra. Occupato dallʼesecutato.
Pratiche di condono da definire. Prezzo base Lotto 1 Euro
72.000,00 offerte in aumento Euro 3.600,00. Lotto 2 Euro
66.000,00 offerte in aumento Euro 3.300,00. Lotto 3 Euro
308.000,00 offerte in aumento Euro 15.400,00.
Presentare domanda partecipazione entro le ore 13,00 del
giorno precedente la vendita escluso sabato presso studio
professionista delegato Avv. Raffaella Dorigo Velletri Via
XXIV Maggio 36/B 328.6126070. sito internet www.astegiu-
diziarie.it e posta elettronica infovendite@stegiudiziarie.it.

STUDIO LEGALE DORIGO FARRAELLA

ESEC. IMM. n. 105/97 RGE
Delegato Avv. Alessandro Novelli Tribunale di Velletri
G.E. Dott. R. Audino. Vendita senza incanto 21.6.2013
h. 9,30 ss. Tribunale di Velletri piano IV aula collegiale.
Lotto Uno Piena proprietà di locale deposito al p. inter-
rato pal. F, n. 2/s, di mq 40, in Nettuno, Via Traunreut n.
54. Occupato senza titolo. Prezzo base Euro 31.000,00
offerte in aumento Euro 2.000,00. Lotto Due Piena
proprietà di posto auto coperto al piano interrato pal. A
e B, n. 17, di mq 13, in Nettuno, Via Traunreut n. 27.
Libero. Prezzo base Euro 9.000,00 offerte in aumento
Euro 1.000,00. Il tutto come meglio specificato in CTU.
Custode IVG Velletri tel. 069631025. Offerta in busta
chiusa con assegno circolare non trasferibile pari al 10%
dellʼofferta intestato al detto delegato, entro le ore 13,00
del giorno precedente la vendita. Oneri a carico dellʼag-
giudicatario. In caso di diserzione della vendita senza
incanto, il 28.6.2013 h. 9,30 ss. vendita con incanto
alle stesse condizioni di cui sopra. Info c/o il delegato
Avv. Alessandro Novelli, Corso G. Matteotti n. 196 tel.
069323456. Internet www.astegiudiziarie.it”.

ESEC. IMM. n. 283/08 RGE
Delegato Avv. Alessandro Novelli Tribunale di Velletri
G.E. Dott. R. Audino. Vendita senza incanto 21.6.2013
h. 9,30 ss. Tribunale di Velletri piano IV aula collegiale.
Lotto Unico Piena proprietà di terreno gravato di livello
di mq 302 circa in Castel Gandolfo, loc. Santo Spirito
lungo Via Colle S. Angelo. Libero. Il tutto come meglio
specificato in CTU. Prezzo base Euro 43.000,00 offerte
in aumento Euro 2.000,00 Offerta in busta chiusa con
assegno circolare non trasferibile pari al 10% dellʼofferta
intestato al detto delegato, entro le ore 13,00 del giorno
precedente la vendita. Oneri a carico dellʼaggiudicatario.
In caso di diserzione della vendita senza incanto, il
28.6.2013 h. 9,30 ss. vendita con incanto alle stesse
condizioni di cui sopra. Info c/o il delegato Avv.
Alessandro Novelli, Corso G. Matteotti n. 196 tel.
069323456. Internet www.astegiudiziarie.it”.

ESEC. IMM. n. 545/01 RGE
Delegato Avv. Alessandro Novelli Tribunale di Velletri G.E.
Dott. R. Audino. Vendita senza incanto 21.6.2013 h. 9,30
ss. Tribunale di Velletri piano IV aula collegiale. Lotto Due
Diritto di usufrutto (usufruttuario nato il 21.4.1947) di appar-
tamento al piano IV int. 17 vani 15 in Colleferro, Via
XXIV maggio n. 6. Occupato. Prezzo base Euro
264.000,00 offerte in aumento Euro 13.000,00. Lotto Tre
Diritto di usufrutto (usufruttuario nato il 21.4.1947) di appar-
tamento al piano V int. 19 vani 3,5. Occupato. Prezzo
base Euro 40.000,00 offerte in aumento Euro 2.000,00.
Lotto Quattro Diritto di usufrutto (usufruttuario nato il
21.4.1947) di magazzino al piano V in Colleferro, Via
XXIV maggio n. 6. Occupato. Prezzo base Euro
4.500,00 offerte in aumento Euro 300,00. Lotto Cinque
Diritto di usufrutto (usufruttuario nato il 26.6.1956) di rimes-
sa auto al piano S1 n. 31, sc. A, in Colleferro, Via XXV
aprile s.c.. Occupato. Prezzo base Euro 25.000,00
offerte in aumento Euro 1.000,00. Lotto Sei Diritto di
usufrutto (usufruttuario nato il 26.6.1956) di appartamento
al piano I int. 4, vani 7,5, in Colleferro, Via XXIV maggio n.
6. Occupato. Prezzo base Euro 134.000,00 offerte in
aumento Euro 7.000,00. Il tutto come meglio specificato in
CTU. Offerta in busta chiusa con assegno circolare non
trasferibile pari al 10% dellʼofferta intestato al detto delega-
to, entro le ore 13,00 del giorno precedente la vendita.
Oneri a carico dellʼaggiudicatario. In caso di diserzione
della vendita senza incanto, il 28.6.2013 h. 9,30 ss. ven-
dita con incanto alle stesse condizioni di cui sopra. Info
c/o il delegato Avv. Alessandro Novelli, Corso G. Matteotti
n. 196 tel. 069323456. Internet www.astegiudiziarie.it”.

STUDIO LEGALE NOVELLI ALESSANDRO
ESEC. IMM. n. 303/03 RGE
Delegato Avv. Alessandro Novelli Tribunale di Velletri
G.E. Dott. R. Audino. Vendita senza incanto 21.6.2013
h. 9,30 ss. Tribunale di Velletri piano IV aula collegiale.
Lotto Unico Piena proprietà di locale al p.terra di mq
51,14, destinazione C/6, in Ariccia, Via dellʼUccelliera n.
16. Libero. Prezzo base Euro 63.000,00 offerte in
aumento Euro 3.000,00. Il tutto come meglio specificato
in CTU. Offerta in busta chiusa con assegno circolare
non trasferibile pari al 10% dellʼofferta intestato al detto
delegato, entro le ore 13,00 del giorno precedente la
vendita. Oneri a carico dellʼaggiudicatario. In caso di
diserzione della vendita senza incanto, il 28.6.2013 h.
9,30 ss. vendita con incanto alle stesse condizioni di
cui sopra. Info c/o il delegato e custode Avv. Alessandro
Novelli, Corso G. Matteotti n. 196 tel. 069323456.
Internet www.astegiudiziarie.it”.

ESEC. IMM. n. 391/09 RGE
Delegato Avv. Alessandro Novelli Tribunale di Velletri
G.E. Dott. R. Audino. Vendita senza incanto 21.6.2013
h. 9,30 ss. Tribunale di Velletri piano IV aula collegiale.
Lotto Unico Piena proprietà di terreno di mq 6395 in
Frascati, Via dei Salè n. 29, con manufatto da demolire,
con vincolo del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.
Occupato. Il tutto come meglio specificato in CTU.
Prezzo base Euro 253.000,00 offerte in aumento Euro
13.000,00 Offerta in busta chiusa con assegno circolare
non trasferibile pari al 10% dellʼofferta intestato al detto
delegato, entro le ore 13,00 del giorno precedente la
vendita. Oneri a carico dellʼaggiudicatario. In caso di
diserzione della vendita senza incanto, il 28.6.2013 h.
9,30 ss. vendita con incanto alle stesse condizioni di
cui sopra. Info c/o il delegato Avv. Alessandro Novelli,
Corso G. Matteotti n. 196 tel. 069323456. Internet
www.astegiudiziarie.it”.

ESEC. IMM. n. 4/97+102/02 RGE
Delegato Avv. Alessandro Novelli Tribunale di Velletri
G.E. Dott. R. Audino. Vendita senza incanto 21.6.2013
h. 9,30 ss. Tribunale di Velletri piano IV aula collegiale.
Lotto Unico Piena proprietà di villino su tre livelli con
corte esclusiva di mq 400 in Comune di Velletri, Via
Fontana Marcaccio n. 194 (in zona montuosa).
Occupato. Il tutto come meglio specificato in CTU.
Prezzo base Euro 175.200,00 offerte in aumento Euro
9.000,00 Offerta in busta chiusa con assegno circolare
non trasferibile pari al 10% dellʼofferta intestato al detto
delegato, entro le ore 13,00 del giorno precedente la
vendita. Oneri a carico dellʼaggiudicatario. In caso di
diserzione della vendita senza incanto, il 28.6.2013 h.
9,30 ss. vendita con incanto alle stesse condizioni di
cui sopra. Info c/o il delegato Avv. Alessandro Novelli,
Corso G. Matteotti n. 196 tel. 069323456. Internet
www.astegiudiziarie.it”.

ESEC. IMM. n. 444/10+565/11 RGE
Delegato Avv. Alessandro Novelli Tribunale di Velletri -
G.E. Dott. R. Audino. Vendita senza incanto 21.6.2013
h. 9,30 ss. Tribunale di Velletri piano IV aula collegiale.
Lotto Unico Piena proprietà di appartamento in
Nettuno, Via Arcione n. 34, su due livelli ai piani terra
e primo di sup. utile mq 102. Occupato senza titolo. Il
tutto come meglio specificato in CTU. Prezzo base
Euro 216.981,74 offerte in aumento Euro 11.000,00
Offerta in busta chiusa con assegno circolare non
trasferibile pari al 10% dellʼofferta intestato al detto del-
egato, entro le ore 13,00 del giorno precedente la vendi-
ta. Oneri a carico dellʼaggiudicatario. In caso di dis-
erzione della vendita senza incanto, il 28.6.2013 h.
9,30 ss. vendita con incanto alle stesse condizioni di
cui sopra. Info c/o il delegato Avv. Alessandro Novelli,
Corso G. Matteotti n. 196 tel. 069323456. Internet
www.astegiudiziarie.it”.

ESEC. IMM. n. 727/97 RGE
Delegato Avv. Alessandro Novelli. Tribunale di Velletri G.E.
Dott. R. Audino Vendita senza incanto 21.6.2013 h. 9,30
ss. Tribunale di Velletri piano IV aula collegiale. Lotto
Unico appartamento in Comune di Anzio, loc. Lavinio,
Via del Sole n. 20, ai piani interrato, terra e primo, con
annessa corte (superfici: p.interrato mq. 91, p.terra e primo
mq.192,00, portici e veranda mq.77, terrazzo e balcone
mq.35, corte mq. 1.270 tra coperto e scoperto). Come da
CTU. Occupato senza titolo. Prezzo base Euro
207.000,00 offerte in aumento Euro 10.000,00. Offerta in
busta chiusa con assegno circolare non trasferibile pari al
10% dellʼofferta intestato al detto delegato entro le ore
13,00 del giorno precedente la vendita. In caso di dis-
erzione, il giorno 28.6.2013 h. 9,30 ss. si terrà la vendita
con incanto alle stesse condizioni di cui sopra. Info c/o
il delegato Avv. Alessandro Novelli, tel. 069323456. Internet
www.astegiudiziarie.it

ESEC. IMM. n. 734/93 RGE
Delegato Avv. Alessandro Novelli Tribunale di Velletri G.E.
Dott. R. Audino. Vendita senza incanto 21.6.2013 h. 9,30
ss. Tribunale di Velletri piano IV aula collegiale. Lotto Uno
Piena proprietà di appartamento al piano terra int. 2 di mq
72 con annessa corte di mq 371. In Artena, loc. Valle S.
Stefano Via di Velletri con ingresso da SS 600 Km 5,900.
Occupato senza titolo. Prezzo base Euro 188.000,00,
offerte in aumento Euro 10.000,00. Lotto Due Piena pro-
prietà di appartamento al piano primo int. 4 di mq 66,35
con annessa corte di mq 41. In Artena, loc. Valle S.
Stefano Via di Velletri con ingresso da SS 600 Km
5,900. Occupato senza titolo. Prezzo base Euro
121.000,00, offerte in aumento Euro 6.000,00. Il tutto
come meglio specificato in CTU. Offerta in busta chiusa
con assegno circolare non trasferibile pari al 10% dellʼoffer-
ta intestato al detto delegato, entro le ore 13,00 del giorno
precedente la vendita. Oneri a carico dellʼaggiudicatario. In
caso di diserzione della vendita senza incanto, il
28.6.2013 h. 9,30 ss. vendita con incanto alle stesse
condizioni di cui sopra. Info c/o il delegato Avv.
Alessandro Novelli, Corso G. Matteotti n. 196 tel.
069323456. Internet www.astegiudiziarie.it”.

ESEC. IMM. n. 822/97+60/11 RGE
Delegato Avv. Alessandro Novelli Tribunale di Velletri G.E.
Dott. R. Audino. Vendita senza incanto 21.6.2013 h. 9,30
ss. Tribunale di Velletri piano IV aula collegiale. Lotto
Unico Piena proprietà di appartamento su due livelli di mq
50,41 residenziali complessivi con corte esclusiva di mq 50
in Comune di Anzio, Via del Mare n. 6, int. 6 edificio D com-
plesso El Caracol. Occupato con titolo non opponibile. Il
tutto come meglio specificato in CTU. Prezzo base Euro
110.000,00 offerte in aumento Euro 6.000,00 Offerta in
busta chiusa con assegno circolare non trasferibile pari al
10% dellʼofferta intestato al detto delegato, entro le ore
13,00 del giorno precedente la vendita. Oneri a carico del-
lʼaggiudicatario. In caso di diserzione della vendita
senza incanto, il 28.6.2013 h. 9,30 ss. vendita con
incanto alle stesse condizioni di cui sopra. Info c/o il
delegato Avv. Alessandro Novelli, Corso G. Matteotti n. 196
tel. 069323456. Internet www.astegiudiziarie.it”.

Per informazioni:
Piemme Concessionaria di pubblicità
Tel. 06 377081 fax 06  37708415
e-mail: legalmente@piemmeonline.it

Legalmente Aste Giudiziarie, è anche su internet
all'indirizzo www.legalmente.netwww.legalmente.net

Nel sito troverete, grazie anche ad un potente motore di ricerca,
gli avvisi d’asta con tutte le informazioni utili per parteciparvi,

i testi delle leggi vigenti, un consulente on line
sempre pronto a rispondere 

alle vostre domande
e i link ai siti più interessanti per voi.


