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R E L A Z I O N E 
Udienza del 16.02.2016 Giudice Dott. Alessandro BRANCACCIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scadenzario: 
 
21 ottobre 

 
 
 
2015 

 
 
 
Comunicazione della Cancelleria 

23 ottobre 2015 Giuramento 
18 gennaio 2016 Termine per la comunicazione della Bozza-Relazione alle parti 
01 febbraio 2016 Termine per la produzione delle note di parte 
16 febbraio 2016 Termine per la consegna della Relazione in Cancelleria 
16 febbraio 2016 UDIENZA 

 

Scadenzario eseguito: 
 

21 ottobre 2015 Comunicazione della Cancelleria 
23 ottobre 2015 Giuramento 
13 gennaio 2016 Comunicazione della Bozza-Relazione alle parti 
28 gennaio 2016 Termine per la produzione delle note di parte 
16 febbraio 2016 Termine per la consegna della Relazione in Cancelleria 
16 febbraio 2016 UDIENZA 
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D   I  C  H   I   A  R   A   Z  I  O  N  E 

 
Io C.T.U. Arch. Emilio Lambiase, iscritto all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Salerno 
al numero 323 dal 1982 senza soluzione di continuità, iscritto all’Albo dei Consulenti presso il 
Tribunale di Salerno, 

ESPONGO 
 
nella presente perizia di verifica, in sintesi, che il valore attribuibile al bene esaminatio è: 

 
 

Valore stimato, relativo al primo semestre del 2015, è di 
 

€ 37.048,00 
 
 
 
 
 

Il fede 
 

Il CTU Arch. Emilio Lambiase 
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Giuramento 
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Quesiti 

 
1. identifichi con precisi dati catastali e confini e descriva dettagliatamente l’immobile pignorato, verificando la 

corrispondenza con i dati riportati nell’atto di pignoramento e l’eventuale sussistenza di altre procedure 

esecutive gravanti sul medesimo; in tal caso, one in queste ultime risulti già espletata la relazione tecnica, 

sospenda le operazioni peritali, relazionando comunque al g.e.; 

2. precisi la provenienza del bene al debitore esecutato e se questi risulti essere l’unico proprietario, producendo 

anche l’atto in virtù del quale ha acquistato la proprietà; segnalo, altresì, eventuali acquisti mortis causa non 

trascritti; 

3. valuti la possibilità di una divisione dei beni in caso di comproprietà e, ove sussistano i presupposti, 

predisponga un progetto di divisione in natura dei medesimi, con la specifica indicazione dei comproprietari e 

delle loro generalità, la formazione delle singole masse e la determinazione degli ipotetici conguagli in denaro; 

4. dica dello stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è 

occupato e della consistenza del nucleo familiare dell’occupante, con particolare riferimento alla esistenza di 

contratti di locazione registrati in data antecedente al pignoramento, di cui dovrà specificare la data di 

scadenza della durata, la data di scadenza per l’eventuale disdetta, l’eventuale data di rilascio fissata o lo 

stato della causa eventualmente in corso per il rilascio, e di diritti reali (quali usufrutto, uso, abitazione, 

servitù, etc.) che delimitino la piena fruibilità del cespite, indicando, anche per questi ultimi, l’eventuale 

anteriorità alla trascrizione del pignoramento. Verifichi, inoltre, se i beni pignorati siano gravati da censo, 

livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore 

pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli; 

5. determini il più probabile canone di locazione dell’immobile pignorato e, in caso di immobili già concessi in 

locazione, dica se il canone pattuito sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da 

precedenti locazioni, a norma dell’art. 2923, comma 3, cod. civ.; 

6. indichi il  regime patrimoniale del  debitore, se  coniugato, a  tal  uopo  producendo l’estratto dell’atto di 

matrimonio ed evidenziando la sussistenza di eventuali convenzioni patrimoniali riportate a margine dello 

stesso e la data della relativa annotazione; 

7. riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che 

resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sull’attitudine 

edificatoria dello stesso o quelli connessi con il suo carattere storico-artistico, ovvero di natura paesaggistica e 

simili. Indichi, in particolare, l’importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese 

condominiali ordinarie); le eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute; le eventuali 

spese condominiali scadute e non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia; le eventuali 

cause in corso; le domande giudiziali (precisando se le cause con le stesse introdotte siano ancora in corso ed 

in che stato), le convenzioni matrimoniali e i provvedimenti di assegnazione della casa coniugale trascritti 

contro il debitore e, quanto a questi ultimi, anche solo emessi prima del pignoramento nonché le eventuali 

obbligazioni propter rem); 

8. riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che 

saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente (come iscrizioni ipotecarie, 

trascrizioni di pignoramenti, trascrizioni di sequestri conservativi, etc.), indicando in particolare i creditori 

trascritti (cioè i creditori muniti di ipoteche o privilegi immobiliari) e i costi per le relative cancellazioni; 

9. acquisisca e depositi aggiornate visure catastali ed ipotecarie per immobile e per soggetto (a favore e contro), 

queste ultime in forma sintetica ed integrale, riferite almeno al ventennio antecedente la data di conferimento 

dell’incarico, segnalando eventuali discrasie tra le risultanze delle stesse all’esito di accurato controllo 

incrociato; 

10. riferisca della verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l’esistenza della dichiarazione di 

agibilità dello stesso; in particolare indichi la destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di 
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destinazione urbanistica di cui all’art. 30 del T.U. di cui al D.P.R. 6-6-01 n. 380, nonché le notizie di cui all’art. 

46 del T.U. e di cui all’art. 40 della L. 28-2-85 n. 47, e succ. mod.; in caso di insufficienza di tali notizie, tale 

da determinare le nullità di cui all’art. 46, comma 1, del citato T.U., ovvero di cui all’art. 40, co. 2, della citata 

L. 47/85, faccio di tanto, menzione nel riepilogo, con avvertenza che l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i 

presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46, co. 5, del citato T.U. e di cui all’art. 40, co. 6, della 

citata L. 47/85; quantifico, poi, le eventuali spese di sanatoria e di condono; 

11. determini il valore con l’indicazione del criterio di stima adottato al fine della determinazione del prezzo base 

di vendita, comunque fornendo elementi di riscontro (quali borsini immobiliari, pubblicazioni di agenzie 

immobiliari, copie di atti pubblici di vendita di beni con analoghe caratteristiche) ed anche formando, al 

principale fine di conseguire una più vantaggiosa occasione di vendita o una migliore individuazione dei beni, 

lotti separati. Esponga, altresì, analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima considerati per lo 

stato d’uso e la manutenzione dell’immobile, per lo stato di possesso del medesimo, per i vincoli ed oneri 

giuridici non eliminabili dalla procedura, l’abbattimento forfettario per assenza di garanzia per vizi occulti 

nonché per eventuali spese condominiali insolute, la necessità di bonifica da eventuali rifiuti, anche tossici o 

nocivi. Nel caso si tratti di quota indivisa, fornisca la valutazione dell’intero e della sola quota, tenendo conto 

della maggior difficoltà di vendita per le quote indivise; 

12. quantifichi le presumibili spese occorrenti per la rimozione, il trasporto e la dismissione dei beni mobili o dei 

materiali di risulta e eventualmente rinvenuti nell’immobile pignorato nonché il loro presumibile valore di 

mercato; 

13. corredi la relazione –da presentare anche in formato e su supporto informatici (e segnatamente in formato 

testo Word per Windows Microsoft, nonché pdf per Adobe Acrobat) –di una planimetria e di riepilogo o 

descrizione finale in cui sinteticamente, per ciascun lotto, indichi: la sommaria descrizione, il comune di 

ubicazione, frazione, via o località, confini, estensione e dati catastali (limitati: per terreni, alla partita, al 

foglio, alla particella, all’estensione ed al tipo di coltura; per i fabbricati, alla partita, al foglio, alla particella ed 

all’eventuale subalterno, al numero di vani ed accessori, al numero civico, al piano ed al numero di interno), 

l’attuale proprietario e, comunque, il titolo di provenienza del bene, l’eventuale stato di comproprietà, le 

iscrizioni e le trascrizioni sul medesimo gravanti, lo stato di occupazione, le regolarità edilizio-urbanistiche, 

l’abitabilità e l’agibilità, il valore del bene da porre a base d’asta. La relazione dovrà essere redatta in duplice 

versione: l’una completa di tutti gli elementi informativi, ivi compresi quelli riguardanti le generalità 

dell’esecutato; l’altra, diretta a fini pubblicitari, priva di riferimenti a dati sensibili dell’esecutato; 

14. estragga reperto fotografico, anche in formato digitale, dello stato dei luoghi, comprensivo, in caso di 

costruzione, anche degli interni. 
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Premesse ed incarico: 

 
Sono stato nominato (20 ottobre 2015) quale esperto per l’accertamento per la stima dei beni 
immobili pignorati, e mi è stato conferito l’incarico per il giuramento in data 23 ottobre 
2015. 

 
Sopralluoghi e attività: 

 
a-  In data 23 ottobre 2015, ho prestato giuramento innanzi al Giudice Dr. Alessandro 

Brancaccio; 
b-  In data 05 novembre 2015 ho convocato le parti per il giorno 12 novembre 2015 alle 

ore 15,00 presso Via SS della Pietà n. 43 in Pellezzano (SA) per dare inizio alle 
operazioni peritali. (cfr. allegato); 

c-  In data 12 novembre 2015 mi sono recato  presso Via SS della Pietà n. 43 in Pellezzano 
(SA) per dare inizio alle operazioni peritali; 

d-  In data 30 novembre 2015 mi sono recato  presso il Comune di Pellezzano (SA) per 
raccogliere informazioni circa l’immobile oggetto di stima; 

e-  In data 09 dicembre 2015 mi sono recato presso i Comuni di Pellezzano e di Salerno per 
depositare, rispettivamente, la richiesta di accesso agli atti e richiedere e ritirare il 
certificato di matrimonio; 

f-  In data 04 gennaio 2016 mi sono recato presso il Comune di Pellezzano per ritirare gli 
atti relativi al Permesso di Costruire n. 9 del 26/03/2008. 

g-  In data 18 gennaio 2015, entro il termine del 30° giorno dall’udienza come disposto dal 
Giudice, ho inviato alle parti la bozza della relazione in copia (cfr. allegato); 

h-  Non sono pervenute Note tecniche di parte entro il termine stabilito dal Giudice; 
i- In data 16 febbraio 2015 ho consegnato in Cancelleria del Tribunale la Relazione 

definitiva di CTU. 
 
 
Verbale d’accesso n.1 
L’anno duemilaquindici, il giorno dodici mese di novembre, alle ore quindici, io CTU ho 
convocato le parti presso Via SS della Pietà n. 43 frazione Capriglia del Comune di Pellezano. 
Alle ore quindici sono intervenuti la signora                 , in qualità di proprietaria. Io sono 
coaudivato nelle operazini di rilievo da due miei collaboratori, il geom. Biagio Sorrentino e 
l’arch. Giuseppe Lambiase. Alla presenza di tutti i convenuti ho rilevato l’appartamento ed 
eseguito alcune fotografie. Alle ore quindici e trenta chiudo le operazioni peritali. L.C.S. 
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TRIBUNALE DI SALERNO 

 

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE 
 
 
Richiesto da Unicredit s.p.a., con sede a Roma, via A. Specchi n. 16, c.f. 00348170101 e per 
essa Unicredit Credit Management Bank s.p.a. (già UGC i BANCA s.p.a.), con sede in Verona, 
piazzetta Monte n, 1, società appartenente al Gruppo Bancario Unicredit — Albo dei Gruppi 
Bancari cod. 3135.1, capitale sociale € 41.280.000, codice fiscale e numero di iscrizione al 
Registro delle  Imprese  di Verona  n. O0390840239, partita IVA n. 02659940239, iscritta 
all'Albo delle Banche al n. 10639.3 quale mandataria giusta procura atto in data 22 gennaio 
2008, n. 356676 n. di rep. Notaio dott. Pietro Sormani di Milano, in persona del legale 
rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall’avv. Prof. Roberto Rosapepe (c.f. 
RSPRRT57B19H703Q), in virtù di procura generale per notar Maurizio Marino del 20 luglio 
2011, presso il cui studio a Salerno, corso Garibaldi 164, elettivamente domicilia (fax n. 
089222166 p.e.c. avvrobertorosapepe@pec.ordineforense.salerno.it ove il difensore dichiara di 
volere ricevere le comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento) 

 
visti 

 
_ l’atto di mutuo ipotecario per notar Matteo Fasano di Salerno del 14.05.2008, rep.  n. 

44.724 racc. n. 22.230, spedito in forma esecutiva il 3.6.08; 
_ l'atto di precetto notificato il 23-27.4.15 con cui l'istante ha intimato ai signori          

     , nato a         il           c.f.                , residente a            (  ) via                      n.   ; e                 
---------, nata a         il          , c.f.                 , residente a            (  ) via                      n.   
, il pagamento  di  €  13.712,01  oltre  interessi  di  mora  ai  sensi  dell'art.  4  
contratto eventualmente ridotto nei limiti del tasso soglia anti usura e spese; 

io sottoscritto ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Salerno sottopongo ad espropriazione il 
seguente immobile di cui sono comproprietari i signori omissis      , nato a         il          , c.f                 
, residente a            (  ) via                    n. ; e omissis, nata a Salerno il            , c.f.                 
, residente a            (  ) via                      n.   ; 
piena proprietà dell’appartamento facente parte del fabbricato sito in    Pellezzano, frazione 
Capriglia, alla via Pietà 43, composto da un vano ed accessori al piano primo. Confinante con 
corte comune, beni                , beni                , salvo altri. Identificato nel catasto fabbricati al 
foglio 1, particelle 68 sub 8; 774, sub 3 e n. 776 sub 3 (graffate) via Pietà 43, p. 
1, cat. A/4, cl. 1, vani 3, R.C. euro 113,10. 

 
Io sottoscritto ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Salerno 

 
 

ingiungo 
 
signori              , nato a         il           c.f.                , residente a            (  ) via                      
n.  ; e                  , nata a         il          , c.f.                , residente a            (  ) via                      
n.   , di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per cui si 
procede il bene pignorato ed i frutti di esso; 

 
invito 

 
i predetti debitori ad effettuare presso la cancelleria del Giudice dell‘esecuzione la dichiarazione 
di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice 
competente  per  l'esecuzione,  con  l’avvertimento  che  in  mancanza  ovvero  in  caso  di 
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irreperibilità  presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o 
comunicazioni a loro dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice; 

 
avverto ` 

 
i predetti debitori che possono chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma 
di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo 
del capitale degli interessi e delle spese oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a 
pena di inammissibilità, sia da loro depositata in cancelleria, prima che sia disposta la 
vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza 
unitamente ad una somma non inferiore ad 1/5 dell'importo del credito per cui è stato 
eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di 
intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. 

 
Salerno, 

 
Il presente atto ho notificato ai signori: 
1) omissis, nato a        il           c.f.                , residente a            (  ) 
via                      n.   ; 
2) omissis, nata a        il           , c.f.                , residente a 
           (  ) via                      n.    
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TRIBUNALE DI SALERNO 

 
Norme e raccomandazioni generali che ho osservato per la redigere la presente 
Relazione di CTU 

 
 
 

raccomandazioni: 

Dichiaro di non essere pubblico dipendente (art. 53 d.lgs. n. 165/2001) 

 

1. se i beni pignorati consistono esclusivamente in beni per i quali la documentazione prevista dall’art. 567 cod. 

proc. civ. è necessaria e, tuttavia, manca in atti o è inidonea, riferisco tale assenza o inidoneità; 

2. se i beni pignorati consistono esclusivamente in beni per i quali la detta documentazione è completa ed 

idonea, procedo secondo le raccomandazioni da 4 a 12; 

3. se i beni pignorati consistono sia in beni per i quali la detta documentazione è necessaria e, tuttavia, manca o 

è inidonea, sia in beni per i quali la detta documentazione è completa ed idonea, procedo a redigere, in via 

preliminare, una descrizione riassuntiva dei beni per i quali la documentazione è mancante e/o inidonea e 

procedo, limitatamente agli altri beni, secondo le raccomandazioni da 4 a 12. 

 
Per i beni per i quali la documentazione è completa ed idonea: 

4. identifico con precisi dati catastali e confini e descrivo dettagliatamente l’immobile pignorato, verificando la 

corrispondenza con i dati riportati nell’atto di pignoramento e l’eventuale sussistenza di altre procedure 

esecutive gravanti sul medesimo; in tal caso, sospendo le operazioni peritali, relazionando al Giudice; 

5. preciso  la  provenienza  del  bene  al  debitore  esecutato  e  se  questi  risulti  essere  l’unico  proprietario, 

producendo anche l’atto in virtù del quale ha acquistato la proprietà; segnalo, altresì, eventuali acquisti mortis 

causa non trascritti; 

6. valuto la possibilità di una divisione dei beni in caso di comproprietà e, ove sussistano i presupposti, 

predisponga un progetto di divisione in natura dei medesimi, con la specifica indicazione dei comproprietari e 

delle loro generalità, la formazione delle singole masse e la determinazione degli ipotetici conguagli in denaro; 

7. dico dello stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è 

occupato e della consistenza del nucleo familiare dell’occupante, con particolare riferimento alla esistenza di 

contratti registrati in data antecedente al pignoramento, di cui dovrà specificare la data di scadenza della 

durata, la data di scadenza per l’eventuale disdetta, l’eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa 

eventualmente in corso per il rilascio, e di diritti reali (quali usufrutto, uso, abitazione, servitù, etc.) che 

delimitino la piena fruibilità del cespite, indicando, anche per questi ultimi, l’eventuale anteriorità alla 

trascrizione del pignoramento; 

8. determino il più probabile canone di locazione dell’immobile pignorato e, in caso di immobili già concessi in 

locazione, dico se il canone pattuito sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da 

precedenti locazioni, a norma dell’art. 2923, comma 3, cod. civ.; 

9. indico  il  regime  patrimoniale del  debitore,  se  coniugato, a  tal  uopo  producendo l’estratto  dell’atto  di 

matrimonio ed evidenziando la sussistenza di eventuali convenzioni patrimoniali riportate a margine dello 

stesso e la data della relativa annotazione; 

10. riferisco dell’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che 

resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine 

edificatoria dello stesso o quelli connessi con il suo carattere storico-artistico, ovvero di natura paesaggistica e 

simili. Indichi, in particolare, l’importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese 

condominiali ordinarie); le eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute; le eventuali 

spese condominiali scadute e non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia; le eventuali 

cause in corso; le domande giudiziali (precisando se le cause con le stesse introdotte siano ancora in corso ed 

in che stato), le convenzioni matrimoniali e i provvedimenti di assegnazione della casa coniugale trascritti 
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contro il debitore e, quanto a questi ultimi, anche solo emessi prima del pignoramento nonché le eventuali 

obbligazioni propter rem); 

11. riferisco dell’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che 

saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente (come iscrizioni ipotecarie, 

trascrizioni di pignoramenti, trascrizioni di sequestri conservativi, etc.), indicando in particolare i creditori 

trascritti (cioè i creditori muniti di ipoteche o privilegi immobiliari) e i costi per le relative cancellazioni; 

12. acquisisco e deposito aggiornate visure catastali ed ipotecarie per immobile e per soggetto (a favore e 

contro), queste ultime in forma sintetica ed integrale, riferite almeno al ventennio antecedente la data di 

conferimento dell’incarico, segnalando eventuali discrasie tra le risultanze delle stesse all’esito di accurato 

controllo incrociato; 

13. riferisco della verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l’esistenza della dichiarazione di 

agibilità dello stesso; in particolare indico la destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di 

destinazione urbanistica di cui all’art. 30 del T.U. di cui al D.P.R. 6-6-01 n. 380, nonché le notizie di cui all’art. 

46 del T.U. e di cui all’art. 40 della L. 28-2-85 n. 47, e succ. mod.; in caso di insufficienza di tali notizie, tale 

da determinare le nullità di cui all’art. 46, comma 1, del citato T.U., ovvero di cui all’art. 40, co. 2, della citata 

L. 47/85, faccio di tanto, menzione nel riepilogo, con avvertenza che l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i 

presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46, co. 5, del citato T.U. e di cui all’art. 40, co. 6, della 

citata L. 47/85; quantifico, poi, le eventuali spese di sanatoria e di condono; 

14. determino il valore con l’indicazione del criterio di stima adottato al fine della determinazione del prezzo base 

di vendita, comunque fornendo elementi di riscontro (quali borsini immobiliari, pubblicazioni di agenzie 

immobiliari, copie di atti pubblici di vendita di beni con analoghe caratteristiche) ed anche formando, al 

principale fine di conseguire una più vantaggiosa occasione di vendita o una migliore individuazione dei beni, 

lotti separati. Espongo, altresì, analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima considerati per lo 

stato d’uso e la manutenzione dell’immobile, per lo stato di possesso del medesimo, per i vincoli ed oneri 

giuridici non eliminabili dalla procedura, l’abbattimento forfettario per assenza di garanzia per vizi occulti 

nonché per eventuali spese condominiali insolute, la necessità di bonifica da eventuali rifiuti, anche tossici o 

nocivi. Nel caso si tratti di quota indivisa, fornisco la valutazione dell’intero e della sola quota, tenendo conto 

della maggior difficoltà di vendita per le quote indivise; 

15. quantifico le presumibili spese occorrenti per la rimozione, il trasporto e la dismissione dei beni mobili o dei 

materiali di risulta e eventualmente rinvenuti nell’immobile pignorato; 

16. corredo la relazione –da presentare anche in formato e su supporto informatici (e segnatamente in formato 

testo word per windows Microsoft, nonché pdf per Adobe Acrobat) –di una planimetria e di riepilogo o 

descrizione finale in cui sinteticamente, per ciascun lotto, indico: la sommaria descrizione, il comune di 

ubicazione, frazione, via o località, confini, estensione e dati catastali (limitati: per terreni, alla partita, al 

foglio, alla particella, all’estensione ed al tipo di coltura; per i fabbricati, alla partita, al foglio, alla particella ed 

all’eventuale subalterno, al numero di vani ed accessori, al numero civico, al piano ed al numero di interno), 

l’attuale proprietario e, comunque, il titolo di provenienza del bene, l’eventuale stato di comproprietà, le 

iscrizioni e le trascrizioni sul medesimo gravanti, lo stato di occupazione, le regolarità edilizio-urbanistiche, 

l’abitabilità e l’agibilità, il valore del bene da porre a base d’asta; 

17. estraggo reperto fotografico, anche in formato digitale, dello stato dei luoghi, comprensivo, in caso di 

costruzione, anche degli interni. 

Procedo alla stima e comunico alle parti entro il termine del 30° giorno dall’udienza, la bozza della Relazione che 

mi faranno pervenire nei 5 giorni successivi eventuali osservazioni. Allego all’originale della perizia da depositare 

in Cancelleria l’attestazione di aver proceduto ai suddetti invii. 
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RELAZIONE TECNICA 

 
Io C.T.U. ho espletato i sopralluoghi necessari e acquisito tutti gli elementi, la documentazione 
e le informazioni presso gli Enti pubblici e privati (Comune di Pellezzano, Agenzia del Territorio, 
Borsini immobiliari, pubblicazioni di agenzie immobiliari, atti pubblici di vendita di beni con 
analoghe  caratteristiche,  liberi  Professionisti,  etc.)  e  sono  in  grado  di  predisporre  la 
relazione di stima per i beni pignorati. 

 
Premesse: 
L’immobile de quo è stato acquistato dai sig.ri omissis nato a         il            codice fiscale                
, per i diritti di 1/2 (un mezzo) e omissis  nata a         il               codice fiscale                       
per i diritti di 1/2 (un mezzo), in virtù di atto di compravendita a rogito del Notaio Matteo 
Fasano di Salerno, del 14 maggio 2008, repertorio N. 44723, trascritto in data 16 maggio 2008 
ai nn. 19947/13962. 

 
La consistenza immobiliare trasferita è composta da un vano ed accessori al piano primo, 
confinante con corte comune, beni omissis, beni omissis, salvo altri. 
Il tutto è censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Pellezzano al Foglio 1 particella 68 sub 
8, graffata alle particelle n. 774 sub 3 e n. 776 sub 3, piano 1, categoria A/4, classe 2, vani 3, 
R.C. Euro 209,17. 

 
Il caseggiato di cui l’immobile fa parte, è stato realizzato in data antecedente al 01/09/1967. 
L’appartamento oggetto della presente stima, nella sua conformazione attuale, deriva da un 
frazionato  e  da  un  ampliato  abusivi.  Per  detti  abusi  è  stato  richiesto  ed  ottenuto,  dai 
proprietari  precedenti,  Permesso  di  Costruire  in  sanatoria  n.  9  in  data  26/03/2008  (cfr 
Allegato). 

 
Il Sig. omissis   coniugato con la Sig.ra omissis     , con atto in data 26 agosto 2007, 
hanno scelto il regime della comunione dei beni, giusto estratto per riassunto del 
registro degli atti di matrimonio rilasciato dal Comune di Salerno in data 09 dicembre 2015 
(cfr. allegato). 
Non sono pervenute Note tecniche di Parte entro il termine stabilito dal Giudice. 

 
Indagini preliminari e verifica urbanistica 
La stima o la valutazione di un immobile o “Giudizio di Stima”, anche se prodotto in maniera 
dettagliata ed approfondita, con indagini di mercato e considerazioni efficaci, non rappresenta 
il “prezzo di vendita effettivo” dell’immobile o dell’unità abitativa, ma è solo il “più probabile 
valore di mercato”. Uno degli aspetti fondamentali nel giudizio di stima o valutazione 
dell’immobile è il cosiddetto “aspetto previsionale” ossia l’analisi di quei fattori esterni (aspetto 
urbanistico) ed interni (tipologico, strutturale) che possono influire nella valutazione; ad 
esempio una rivalutazione dell’area circostante, un nuovo insediamento, un nuovo assetto 
viario, etc. Un corretto giudizio di stima deve tener conto delle possibili situazioni future e 
quindi procedere nella verifica di questi aspetti. 
Lo strumento edilizio più importante è il P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale) che 
guida e normalizza tutte le attività edilizie pubblica e privata. Le direttive del P.R.G.C. 
interessano sia gli edifici che i terreni e suddivide il territorio comunale in diverse zone, in base 
alla destinazione d’uso e alle caratteristiche costruttive degli edifici; determina e classifica 
inoltre tutti i vincoli esistenti. 
Tutte le zone così individuate determinano e definiscono le caratteristiche edificatorie, le 
destinazioni d’uso oltre alla viabilità ordinaria ed in genere tutte le vie di comunicazione. 
La destinazione d’uso dell’unità abitativa o del fabbricato e terreni da stimare, viene certificata 
dal Comune in maniera ufficiale e in un determinato periodo e quindi ne focalizza in modo 
preciso il valore di trasformazione, aspetto questo di fondamentale importanza per la stima. Il 
documento decade nel momento in cui scade il P.R.G.C., in genere dieci anni. 
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Valutazione immobile Pellezzano 
Il comune di Pellezzano è caratterizzato da un medio frazionamento delle consistenze 
immobiliari; ogni singola zona immobiliare del Comune è ben identificata dalle tipologie di 
immobili che sostanzialmente la costituiscono e che quindi ne individuano il valore immobiliare. 
Gli immobili del Comune sono caratterizzati da ben quattro principali tipologie di edifici abbinati 
alla complessità degli immobili che le compongono. 
Queste zone sono appositamente identificate perché ognuna ha caratteristiche proprie che 
servono per definire la valutazione di ogni immobile. 
La  zona  centrale  del  comune  di  Pellezzano  è  divisa  in  numero  1  aree  immobiliari  che 
individuano   il   valore   medio   degli   immobili   nella   zona   centrale   di   Pellezzano. 
La zona semicentrale del comune di Pellezzano è divisa in numero 1 zone immobiliari che 
individuano  il  valore  medio  degli  immobili  nelle  varie  zone  semicentrali  di  Pellezzano. 
La zona periferica del comune di Pellezzano è divisa in numero 1 zone immobiliari che 
individuano  il  valore  medio  degli  immobili  nelle  varie  zone  periferiche  di  Pellezzano. 
La zona suburbana del comune di Pellezzano è divisa in numero 1 zone immobiliari che 
individuano  il  valore  medio  degli  immobili  nelle  varie  zone  suburbane  di  Pellezzano. 
Il valore immobiliare nel comune Pellezzano è dato dalla tipologia, dalla vetustà e dalle 
caratteristiche  architettoniche  che  contraddistinguono  la  singola  zona  del  comune  di 
Pellezzano. 

 
Verifica delle procedure amministrative 
La regolarità delle procedure amministrative è molto importante ai fini della valutazione di un 
immobile; essa garantisce la piena disponibilità dell’immobile che a volte, in caso di irregolarità 
potrebbe essere oggetto di demolizione o confisca. I condoni e le sanatorie a volte non sono 
sufficienti  a  garantirne  il  valore  e  la  regolarità  edilizia.  La  perizia  di  stima  in  caso  di 
controversie assume un valore di certificazione ufficiale. 
L’analisi riguarda la regolarità delle procedure amministrative; la presenza e verifica della 
concessione edilizia; eventuali concessioni in sanatoria rilasciate dal Comune; conformità 
dell’edificio al progetto approvato; controllo statico e verifica delle certificazioni e collaudi 
depositati presso il Genio Civile; abitabilità e regolarità amministrativa che riguarda il cambio 
della destinazione d’uso dell’immobile; accatastamento e identificazione del valore legale 
dell’immobile e quindi della rendita ai fini fiscali. La proprietà del bene deve essere garantita 
dall’atto notarile. 

 
L’immobile è ubicato nel Comune di Pellezzano alla via Maria SS della Pietà n. 43 ed è 
composta da un ingresso cucina, un bagno, una camera da letto e una cameretta, quest’ultima 
ricavata dall’originario vano letto avente tramezzatura in pareti in cartongesso, confinante 
nell’insieme con corte comune, beni omissis, beni omissis, salvo altri, e sono da ritenersi 
regolari in quanto il caseggiato di cui l’immobile fa parte, è stato realizzato in data antecedente 
al 01/09/1967, mentre l’appartamento oggetto della presente stima, nella sua conformazione 
attuale, deriva da un frazionato e da un ampliato abusivo. Per detti abusi è stato richiesto 
ed ottenuto, dai proprietari precedenti, Permesso di Costruire in sanatoria n. 9 in data 
26/03/2008 (cfr Allegato). Il tutto è censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Pellezzano al  
Fg. 1 P.lle 68 sub 8, p.lla 774 sub 3 e p.lla 776 sub 3 graffate categoria A/3 di classe 2^ vani 3, 
rendita € 209,17. 

 
Stima dei beni pignorati 
Dall’esame generale di tutta la documentazione che ho acquisito presso la P.A., che riporto 
come allegati nella presente relazione, e il riscontro diretto dei manufatti pignorati che ho 
rilevato sui luoghi di causa durante gli accessi, e le limitazioni di cui sopra, posso affermare 
che  l’oggetto  della  presente  procedura  è  la  valutazione  economica  dell’unità  immobiliare 
urbana ubicata al Comune di Pellezzano alla Via Maria SS della Pietà n. 43, ed è costituita da 
unica unità ad uso civile abitazione, pertanto: 

 
1)  la documentazione prevista per la procedura è idonea ed è presente in atti; 
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2)  la documentazione presentata nella procedura è completa ed idonea al prosieguo 

della procedura; 
3)  la struttura è composta da una abitazione che si sviluppa su di un unico livello fuori 

terra, allo stato attuale tale consistenza è abitabile ed abitata e nel merito, rimando 
al rilievo fotografico allegato; 

4)  l’abitazione è ubicata nel Comune di Pellezzano alla via maria SS della Petà n. 43 e 
sono riportati in N.C.E.U. al  Fg. 1 P.lle 68 sub 8, p.lla 774 sub 3 e p.lla 776 sub 3 
graffate categoria A/3 di classe 2^ vani 3, rendita € 209,17. 

5) ho considerato i beni pignorati, la loro funzione e conformazione, e ho ritenuto 
formulare un unico lotto di vendita; 

6)  attualmente i beni oggetto della procedura sono occupati dal nucleo familiare del 
Sig. omissis; 

7)  i  debitori,  sig.  omissis   coniugato  e  la  sig.ra  omissis  ,  risultano coniugati, in 
data 26 agosto 2007, in regime di comunione dei beni, giusto estratto per riassunto 
del registro degli atti di matrimonio rilasciato dal Comune di Salerno in data 09 
dicembre 2015; 

8)  l’appartamento di cui alla presente stima, è privo del certificato di agibilità; 
9)  i beni oggetto della procedura non risultano gravati da vincoli e o oneri condominiali 

in quanto trattasi di unità indipendente senza costituzione di condominio; 
10)allego alla presente le relative visure catastali, estratto di mappa catastale e 

planimetrie catastali. 
 
Considerato che le operazioni di stima in effetti rappresentano – come è noto – un esercizio 
intellettuale di astrazione finalizzato alla individuazione del più probabile prezzo che potrebbe 
essere pagato per un determinato bene in un dato momento, la determinazione del valore 
corrente di mercato di ciascun immobile è stata realizzata – per cautela e maggior controllo – 
operando il criterio cosiddetto del “valore venale”, e cioè il valore unitario a mq ricavato da 
indagini di mercato e presso le Agenzie immobiliari della zona ove sono ubicati i cespiti oggetto 
della presente procedura. Dall’analisi è emerso una stima unitaria così come in appresso 
indicata.  In  seguito  saranno  riportate  pertanto  le  relazioni  di  stima  relative  al  lotto, 
comprensive dell’individuazione, descrizione e valutazione dei corrispondenti beni unitamente 
alla relativa documentazione tecnico-amministrativa acquisita per ciascuno di essi presso i 
competenti uffici. 

 
L’unità immobiliare adibita a civile abitazione è ubicata nel Comune di Pellezzano Frazione 
Capriglia alla Via Maria S.S. della Pietà n. 43, alla stessa vi si accede dalla strada Comunale 
previo attraversamento della corte comune, l’intero lotto è ubicato in zona periferica rispetto al 
Comune di Pellezzano ma al centro storico della detta Frazione. 
L’immobile da periziare ha una superficie contenuta e ha caratteristiche tipiche delle abitazioni 
di tipo economico, per tale motivo il valore unitario attribuito è stato ricavato tenendo conto 
anche di questa caratteristica. 
L’edificio, movimentato in pianta ma con una estetica semplice risulta ultimato e definito con 
intonaco civile per esterni su tutte le facciate. 
L’immobile è dotato di impianto idrico, elettrico, riscaldamento per mezzo di camino, mentre le 
condizioni complessive di conservazione e manutenzione risultano discrete. 
L’accesso al piano primo avviene sia tramite una scala interna condominiale. 
Sinteticamente si riportano le principali caratteristiche costruttive e di rifinitura. 
– Strutture: di fondazione, di elevazione e solai in muratura; tompagnature in muratura; 
– Intonaci/finiture interne: intonaco civile per interni e idropittura alle pareti, bagni e cucina in 
ceramica. 
– Pavimentazione: del tipo ceramico. 
– Impianto di riscaldamento: camino. 
– Infissi esterni: in legno. 
– Infissi interni: porte in legno. 
– Segni di dissesto e/o degrado: non sono presenti fessurazioni nell’intonaco. 
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– Giudizio sullo stato complessivo di manutenzione: discreto. 
– Presenti impianto Tv. 

 
Nella scheda che segue sono riportati i dati ed i parametri di riferimento utilizzati per la 
determinazione del valore di stima dato il livello oggettivamente della struttura. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE IMMOBILE 

 
 

A) VALUTAZIONE IN BASE AL CRITERIO DEL VALORE DI MERCATO PER I FABBRICATI 
 

Superficie commerciale 
 
Abitazione mq. 46,31 

 
 
 

Sc1 

 
 
 
= m2 46,311 

 
 
Prezzo medio unitario rilevato nella zona per 

  

immobili con caratteristiche simili a quello in esame 
Abitazione 

 
P1 

 
= 800,00 €/m2 

 
 
Valore di mercato (Sc1+Sc2) x P1 = 

 
 

Vm 

 
 
= mq. 46,31 X € 800,00 

 
 
 
 
Valore totale  € 37.048,00. 

 
 

Valore Totale Complessivo Stimato € 37.048,00 
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CONCLUSIONI 

 
Io C.T.U. Arch. Emilio Lambiase, iscritto all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Salerno 
al numero 323 dal 1982 senza soluzione di continuità, iscritto all’Albo dei Consulenti presso il 
Tribunale di Nocera Inferiore, 

DICHIARO 
 
nella presente perizia di verifica, in sintesi, che il nuovo valore effettivamente attribuibile ai 
beni esaminati è così distinto: 

 
 

Valore complessivo stimato, relativo al primo semestre del 2015, è di 
 

€ 37.048,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente, completa degli allegati relativi alla parte generale nonché di quelli elencati nei 
capitoli riguardanti i singoli lotti di vendita, viene depositata in via telematica. 

 
Sicuro di aver risposto ai quesiti dell’A.G., mi rendo disponibile per ogni ulteriore chiarimento, 
se necessario. 

 
 
Cava de’ Titrreni gennaio 2016 

 
Il C.T.U. Arch. Emilio Lambiase 
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