
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI 

SEZIONE CIVILE – UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 

 

ISTRUZIONI E LINEE GUIDA PER I PROFESSIONISTI DELEGATI A SEGUITO 

DELL’INDICAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA COME “ZONA ROSSA”  

 

I GIUDICI DELL’ESECUZIONE 

- visto l’art. 3 del D.P.C.M. del 03.11.020; 

- rilevato che, con ordinanza del Ministro della Salute del 04.11.2020, la Regione Calabria, a partire 

dal 06.11.2020 e per un periodo minimo di 15 giorni, è stata indicata come “zona rossa” e che tale 

misura, ove prorogata, potrebbe esplicare efficacia sino al 03.12.2020 (data di cessazione di efficacia 

delle previsioni del D.P.C.M. in questione); 

- ritenuto che l’adozione di tale misura non incida direttamente sullo svolgimento delle attività 

inerenti alle funzioni di custode e di professionista delegato, i cui spostamenti finalizzati 

all’espletamento di tali attività appaiono motivati da comprovate esigenze lavorative; 

- ritenuta comunque la necessità di provvedere al fine di fornire indicazioni ai professionisti delegati 

con riferimento alla celebrazione delle prossime vendite; 

- rilevato, infatti, che, a causa delle limitazioni alla libertà di circolazione imposte dalle misure di 

contenimento adottate per fronteggiare la diffusione dell’epidemia virale, i principi di competitività 

ed efficacia che devono informare le vendite coattive potrebbero risultare violati, in specie qualora il 

custode non abbia potuto accompagnare eventuali interessati a visitare l’immobile oggetto di vendita 

e questi ultimi, per tale motivo, abbiano desistito dal presentare offerte di acquisto del bene; 

- ritenuto, tuttavia, che l’effettiva violazione dei citati princìpi debba essere verificata in concreto, di 

volta in volta, in quanto ben possono ricorrere ipotesi in cui l’esperimento della vendita non determina 

alcun pregiudizio; 

- rilevato, a tal proposito, che, anzitutto, potrebbe darsi il caso della vendita fissata immediatamente 

a ridosso dell’entrata in vigore delle misure di contenimento, fattispecie in cui deve escludersi che la 

situazione emergenziale abbia determinato un concreto pregiudizio dei princìpi di competitività ed 

efficacia, stante la possibilità di circolare liberamente fino alla vigilia della scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte; 

- rilevato, in secondo luogo, che potrebbe accadere che nessuno faccia richiesta al custode di visitare 

il bene e non pervenga nessuna offerta, ipotesi in cui può senz’altro procedersi all’assegnazione 

dell’immobile al creditore che abbia eventualmente presentato istanza ex art. 589 c.p.c. (il vantaggio 

per il ceto creditorio, in tal caso, è evidente, in quanto si conclude la fase liquidatoria e si può 



procedere al riparto dell’eventuale eccedenza ai sensi dell’art. 506 c.p.c.) oppure alla fissazione di 

una nuova vendita (con conseguente risparmio del tempo che, invece, si perderebbe per la 

celebrazione di una vendita comunque destinata a risultare deserta); 

- rilevato, ancora, che ben può avvenire che, senza che nessuno abbia chiesto al custode di poter 

visitare l’immobile, pervengano egualmente una o più offerte da parte di chi conosce già da prima il 

bene, oppure l’aveva visitato in occasione di un precedente esperimento di vendita ma aveva ritenuto 

che quel prezzo fosse troppo alto, oppure semplicemente è disposto ad acquistarlo “sulla carta”, 

ipotesi in cui, evidentemente, non si ravvisa alcuna ragione per annullare le operazioni di vendita, che 

invece potrebbero dirigersi a buon esito; 

- rilevato, peraltro, con riferimento a tale ultima ipotesi, che, sulla base dell’andamento della gara e 

della relazione del custode (che potrebbe segnalare di aver ricevuto altre manifestazioni, anche solo 

informali, di interesse), sarà comunque possibile: a) sospendere la vendita ai sensi dell’art. 586, 

comma 1, c.p.c. ove si ritenga che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto; b) non 

accogliere le c.d. “offerte minime” – ossia inferiori al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in 

misura non superiore ad un quarto – anche solo in presenza della “seria possibilità di conseguire un 

prezzo superiore con una nuova vendita” (art. 572, comma 2, c.p.c.); 

- ritenuto che differire tout court tutte le operazioni di vendita, specialmente qualora siano già state 

espletate le formalità pubblicitarie, non appaia una scelta efficiente neppure dal punto di vista 

economico, dal momento che, oramai sostenuti i relativi costi, non vi è alcuna convenienza a privare 

il creditore della possibilità di attendere per verificare se si perviene comunque ad un risultato utile e 

ciò tanto più ove si consideri, per un verso, che le successive vendite potrebbero essere fissate al 

medesimo prezzo base del tentativo precedente (l’art. 591, comma 2, c.p.c. prevede, infatti, che con 

la nuova vendita possa disporsi un ribasso del prezzo base precedente “fino al limite di un quarto e, 

dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà”, espressione che, 

inequivocabilmente, lascia intendere che il ribasso può essere minore o anche del tutto assente),  

nonché, per altro verso, che se gli immobili dovessero essere posti sul mercato delle aste giudiziarie 

ad un prezzo vile, al prossimo esperimento di vendita sarà la domanda stessa, attraverso il 

meccanismo competitivo dei rilanci, a ristabilire un valore finale di aggiudicazione in linea con quello 

effettivo del bene; 

- rilevato che, come è noto, presso il Tribunale in intestazione si ricorre in via pressoché esclusiva 

alla vendita telematica sincrona, con delega delle relative operazioni a un professionista che riveste 

sempre anche la qualifica di custode e con la possibilità per gli interessati di presentare offerte di 

acquisto almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la vendita; 



- ritenuto, quindi, che non si ponga alcun problema con riferimento alle vendite che si terranno sino 

al 12.11.2020, posto che il termine per la presentazione delle offerte di acquisto è in tal caso scaduto 

prima dell’entrata in vigore delle nuove misure di contenimento; 

- ritenuto, invece, quanto alle vendite che si celebreranno dal 13.11.2020 in poi (per la quali il termine 

per la presentazione delle offerte di acquisto cade in una data successiva a quella dell’entrata in vigore 

delle predette misure), che le stesse, per le ragioni innanzi esposte, dovranno comunque aver luogo; 

- ritenuto, tuttavia, che il custode/professionista delegato dovrà segnalare tutte quelle circostanze 

(fissazione della data della vendita a ridosso di quella dell’entrata in vigore delle misure restrittive; 

richieste di visita dei beni evase prima dell’entrata in vigore di tali misure; richieste di visita  non 

evase a causa delle restrizioni di cui trattasi; assoluta mancanza di richieste di visita, anche in 

relazione ai precedenti tentativi; completezza delle informazioni desumibili dall’avviso di vendita, 

dalla perizia e dalle foto del bene pubblicate on line; richieste di trasmissione di video o foto 

dell’immobile da parte di potenziali acquirenti) che potrebbero in astratto condurre, ove vi siano 

offerte, alla conferma dell’aggiudicazione, alla sospensione della vendita ex art. 586 c.p.c. o al 

mancato accoglimento della c.d. offerta minima, oppure, ove la vendita risulti deserta, all’esperimento 

di un nuovo tentativo al medesimo prezzo di cui all’ultimo tentativo o con prezzo ribassato, anche, 

eventualmente, in misura inferiore a quella limite prevista dall’art. 591, co. 2 c.p.c.; 

DISPONGONO 

- che le vendite fissate a partire dal 06.11.2020 e sino a quando la Regione Calabria sarà indicata 

come “zona rossa” dovranno regolarmente tenersi; 

- che, tuttavia, in relazione alle vendite che si celebreranno a far data dal 13.11.2020, il 

custode/professionista delegato, unitamente al verbale relativo alle operazioni di vendita, dovrà 

depositare relazione in cui segnalerà tutte quelle circostanze (fissazione della data della vendita a 

ridosso di quella dell’entrata in vigore delle misure restrittive; richieste di visita dei beni evase prima 

dell’entrata in vigore di tali misure; richieste di visita  non evase a causa delle restrizioni di cui trattasi; 

assoluta mancanza di richieste di visita, anche in relazione ai precedenti tentativi; completezza delle 

informazioni desumibili dall’avviso di vendita, dalla perizia e dalle foto del bene pubblicate on line; 

richieste di trasmissione di video o foto dell’immobile da parte di potenziali acquirenti) che 

potrebbero in astratto condurre, ove vi siano offerte, alla conferma dell’aggiudicazione, alla 

sospensione della vendita ex art. 586 c.p.c. o al mancato accoglimento della c.d. offerta minima, 

oppure, ove la vendita risulti deserta, all’esperimento di un nuovo tentativo al medesimo prezzo di 

cui all’ultimo tentativo o con prezzo ribassato, anche, eventualmente, in misura inferiore a quella 

limite prevista dall’art. 591, co. 2 c.p.c.; 



- che i custodi/professionisti delegati, ove vi sia una richiesta in tal senso, mettano a disposizione dei 

soggetti interessati all’acquisto foto del bene ulteriori rispetto a quelle già contenute nella relazione 

di stima e un breve filmato del bene stesso eseguito con cellulare o videocamera, avendo cura che le 

immagini e le riprese siano effettuate nel rispetto del diritto alla riservatezza e non consentano 

l’identificazione del debitore e dei suoi familiari; 

RISERVANO 

in prosieguo ogni diversa determinazione, in ragione dell’evoluzione della situazione di emergenza 

epidemiologica. 

Mandano alla cancelleria per la pubblicazione sul sito internet del Tribunale e per la comunicazione 

agli ordini degli avvocati e dei commercialisti di Castrovillari e Cosenza, con invito a tali ordini di 

inoltrare la presente circolare ai rispettivi iscritti. 

Castrovillari, 12.11.2020 

Il Giudice dell’esecuzione 

Alessandro Paone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


