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TRIBUNALE DI SALERNO                           

TERZA SEZIONE CIVILE 
 
 
 

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 
 
 
 

 

In espletamento all’incarico di consulenza tecnica conferitole nell’udienza del 22/02/2011, dal giudice 

dell’esecuzione Dr. Mario Di Iorio, nel procedimento n° 508/2007 ,  

 

 

INTESA SANPAOLO S.P.A. 

contro 

(…) 

 

 

La sottoscritta dr. arch. TUOSTO ANNA PIA, iscritta all’Ordine degli Architetti della provincia di Salerno al n° 

612, nonché all’Albo dei Periti e Consulenti Tecnici presso codesto Tribunale, con studio professionale in 

Salerno alla via L. Angrisani 38/A, rassegna la presente  

 

CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO 

 Indice dei paragrafi: 
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I)    PREMESSE 

La sottoscritta architetto  nell’udienza del Giudice dell’ Esecuzione Dr. Mario Di Iorio del giorno 22 febbraio  2011 

veniva nominata C.T.U. e, dopo aver dichiarato di accettare l’incarico ed aver prestato il giuramento di rito, il G.E. le 

affidava il seguente mandato: 

1) Identifichi con precisi dati catastali e confini e sommariamente descriva l’immobile pignorato, verificando la 

corrispondenza con i dati riportati nell’atto di pignoramento; 

2) 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  registrati in data antecedente al pignoramento; 

3) Indichi il regime patrimoniale del debitore, se coniugato; 

4) 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 i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico, ovvero di natura paesaggistica 

e simili; 

5) Riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che 

comunque risulteranno non opponibili all’acquirente; 

6) 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 

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 di detto 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, faccia di tanto l’esperto 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; 

7) 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 fornendo, al 

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

lotti separati; tenuto conto che trattasi di vendita forzata, avrà cura l’esperto di specificare l’incidenza di 
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tale circostanza sul prezzo presumibile di aggiudica, rispetto al prezzo che verosimilmente potrebbe 

ricavarsi dalla vendita del bene in una libera contrattazione di mercato; 

8) Corredi la relazione – da presentare anche in formato e su supporto informatici (e segnatamente in formato 

testo o Word per Windows Microsoft, nonché “pdf” per Adobe Acrobat) o equivalente - di una planimetria  e 

di riepilogo o descrizione finale in cui sinteticamente, per ciascun lotto, indichi: comune di ubicazione, 

frazione, via o località, confini, estensione e dati catastali (limitati per i 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 dei vani ed accessori, al numero civico, al piano ed al numero di interno); 

9) Estragga reperto fotografico – anche in formato digitale, secondo le specifiche di cui al foglio di 

raccomandazioni consegnato contestualmente – dello stato dei luoghi, comprensivo, in caso di costruzione, 

anche degli interni. 

10) Proceda alla stima entro il termine perentorio del 45° giorno antecedente l’udienza di determinazione delle 

modalità della vendita  indicata nel decreto che lo ha nominato, comunicando, entro il detto termine, la 

relazione ai creditori ed al debitore – e a quest’ultimo anche se non costituito – e con invito a fargli pervenire 

eventuali note entro il 15° giorno antecedente l’udienza stessa; e, nel caso in cui tali note gli siano fatte 

pervenire, presenzi a quest’ultima per rendere i chiarimenti necessari. 

 

II) OPERAZIONI DI CONSULENZA 

In esecuzione al mandato conferitole, dopo un attento esame degli atti del procedimento, la scrivente C.T.U, previa 

convocazione mediante raccomandata con RR ai sigg.ri (…) e (…) e fax all’ avv. Pasca Roberto,  comunicava agli 

interessati che il giorno  30/03/2011, alle ore 15.30, si sarebbe recata sui luoghi oggetto del presente procedimento, per 

effettuare un’ispezione all’immobile pignorato. 

Puntualmente, alle ore 15.30 del giorno 30/03/2011, la scrivente C.T.U, assistita dal proprio collaboratore ing. Walter 

Giacchetti,  si recava in Montecorvino Pugliano alla via Polcaro n° 21, presso l’immobile oggetto del pignoramento. 

Quivi aveva la sola presenza del sig. (…), figlio dei sigg. (…) e (…), che forniva le chiavi per poter accedere all’unità 

immobiliare. 

La sottoscritta poteva, così, prendere atto che il Comune di Montecorvino Pugliano aveva provveduto ad una modifica 

della toponomastica nella zona.  All’atto del sopralluogo l’immobile risultava in via Alcide De Gasperi contraddistinto 

dal numero civico 3. 
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Assistita dal proprio collaboratore , la scrivente C.T.U. effettuava un’attenta ispezione al suddetto immobile, rilevando 

alcune misure ed effettuando un rilievo fotografico. 

Alle ore 17.00 le operazioni venivano sospese e  si redigeva apposito verbale di accesso. 

La sottoscritta riprendeva le operazioni, assistita dal proprio collaboratore il giorno 6 aprile 2011 alle ore 12.30, alla 

presenza del sig. (…). 

 Venivano completate le operazioni di accertamento le cui risultanze, sotto forma di note, misure e schizzi grafici, 

venivano riportate su appositi fogli, onde poter essere trasferite in adeguata forma nella presente relazione di 

consulenza. 

.Ai fini di una migliore descrizione dello stato dei luoghi del bene pignorato, veniva, altresì rilevato un congruo numero 

di fotografie. 

Alle ore 15.30, terminati i lavori, veniva redatto apposito verbale di accesso, letto e sottoscritto dagli intervenuti.  

Precedentemente, in data 28 marzo 2011, la sottoscritta si era recata presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Montecorvino Pugliano ove aveva  presentato istanza per avere accesso e prendere visione degli atti tecnico-

amministrativi relativi alla costruzione dell’immobile pignorato. Ivi, assistita dall’impiegato comunale addetto 

all’archivio, ha potuto prendere atto che non risultava agli atti del Comune alcuna documentazione tecnica 

dell’immobile in quanto lo stesso risultava di vecchissima costruzione e per esso non vi è mai stato il rilascio di una 

licenza o concessione edilizia o permesso di costruzione e che non vi è neanche stata una richiesta (opere interne, 

D.I.A., ecc.) per l’esecuzione di opere sul fabbricato. 

 

Al fine di poter portare a termine il mandato conferitole, la sottoscritta C.T.U.: 

   

• si è recata presso l’Agenzia del Territorio, per una visura catastale storica dell’immobile e l’estrazione della 

planimetria catastale.  

• si è recata presso l’Agenzia del Territorio, Ufficio di pubblicità immobiliare di Salerno, per effettuare una 

ispezione ipotecaria; 

• ha richiesto al Comune di Taurano (AV) l’Estratto – Riassunto dal Registro degli Atti di Matrimonio, al fine di 

verificare il regime patrimoniale dei debitori; 

• ha richiesto al notaio d.ssa Del Balzo Alessandra di Napoli copia dell’atto di compravendita dell’immobile da 

parte dei sigg. (…). 
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      III)    DOCUMENTAZIONE ACQUISITA DAL C.T.U. 

- Planimetria catastale; 

- Visura catastale storica; 

- Estratto – Riassunto dal Registro degli Atti di Matrimonio; 

- Atto di compravendita; 

- Ispezione ipotecaria; 

- Certificato di destinazione urbanistica. 

 

IV)    IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’ IMMOBILE PIGNORATO 

A seguito delle risultanze degli accertamenti esperiti, sia presso gli Uffici Pubblici, che direttamente sui luoghi di causa, 

la scrivente C.T.U. può riferire quanto passa qui di seguito ad esporre. 

L’ immobile oggetto del pignoramento è il seguente: 

• appartamento sito in Montecorvino Pugliano alla via Alcide De Gasperi n°3 (già via Polcaro n°21), individuato 

al N.C.E.U. del Comune di Montecorvino Pugliano,  foglio 3, particella 100/101/1478  sub 1, cat. A/3, cl. 2, 

vani 6.5, rendita € 537,12. 

 

Alla via Alcide De Gasperi n° 3 un portone in ferro e vetro consente di raggiungere alcune unità immobiliari presenti 

nel piccolo fabbricato di vecchia costruzione e di epoca antecedente al 1945, come la maggior parte dei fabbricati della 

zona. 

Dopo aver percorso alcuni gradini si giunge ad un pianerottolo di disimpegno per più unità. Percorrendo una successiva 

rampa di scale si arriva ad un portoncino, sempre in ferro e vetro, che costituisce l’ingresso all’appartamento. Un 

pianerottolo di disimpegno consente l’ingresso ad un vano cucina, al wc e ad una scala alla cui sommità, svoltando a 

sinistra, ci si immette su una terrazza, mentre svoltando a destra si raggiunge una  veranda. 

Dalla veranda, mediante un’altra scala, si accede alla camera 1 ed alla successiva camera2 che sono poste allo stesso 

livello.  

Dalla camera 2 si può accedere, percorrendo una scala in discesa, al sottostante wc 2 dove è presente una piccola porta 

che immette, con alcuni gradini in discesa, al locale cantina. Dalla cantina è possibile anche raggiungere, percorrendo 

una scala in discesa, con struttura in ferro, il locale ripostiglio che ha anche accesso dalla via Alcide De Gasperi.  
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Sempre dalla camera 2, percorrendo una scala in discesa con struttura in ferro, si può raggiungere la camera 3. Questa 

camera presenta una porta, risultata chiusa, che consentirebbe di accedere ad un ballatoio comune che, grazie ad 

un’articolata scala, è collegato sempre con via Alcide De Gasperi. 

 Sulla via Alcide De Gasperi, contraddistinto dal civico 10B, vi è un vecchio portoncino in legno che immette al locale 

forno. Poco oltre, al civico 5, vi è l’accesso al locale ripostiglio che, come già detto, è anche possibile raggiungere, 

mediante il percorso già descritto, dal locale cantina.  

 

Le superfici interne dell’appartamento sono le seguenti: 

- CAMERA 1 MQ.     18.70 

- CAMERA 2 MQ. 23.90 

- CAMERA 3 MQ. 14.20 

- K MQ. 16.05 

- WC 1 MQ. 2.50 

- WC 2 MQ. 5.90 

SOMMANO MQ. 81.25 

   

Le superfici non residenziali sono le seguenti : 

- TERRAZZA MQ. 56.40 

- VERANDA MQ. 18.10 

SOMMANO MQ. 74.50 

   

Le superfici delle pertinenze sono le seguenti: 

- CANTINA MQ. 10.80 

- RIPOSTIGLIO MQ. 11.50 

- FORNO MQ. 3.40 

SOMMANO MQ. 25.70 

 

La superficie totale ragguagliata è data da: 

mq. 81.25 + mq. 74.50  x 0.30+ mq. 25.70 x 0.40 = mq.  113.88 

L’appartamento si presenta in un mediocre stato di conservazione. 
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Gli intonaci interni sono del tipo civile. Il locale cantina risulta sprovvisto di intonaci interni ed i locali forno e 

ripostiglio presentano degli intonaci ammalorati  ed in alcune parti mancanti. 

I pavimenti sono in piastrelle di ceramica. 

I rivestimenti della cucina e dei bagni sono in ceramica. 

Gli impianti presenti sono: elettrico (del tipo sottotraccia), idrico, di riscaldamento. 

Le bussole interne sono in legno del tipo tamburato. 

Gli infissi esterni sono di vario tipo; alcuni sono in legno con scuretti, altri in ferro, altri in alluminio ed alcuni 

presentano anche delle persiane. I portoncini di accesso ai locali forno e ripostiglio sono in legno e/o in ferro, molto 

vecchi ed in cattivo stato di conservazione. 

Le scale che dall’accesso al fabbricato conducono all’unità abitativa, e che poi proseguono fino alla veranda ed agli 

accessi alle camere ed al terrazzo, sono in marmo e sono provviste di battiscopa. 

La veranda ha struttura verticale  in ferro con pareti in vetro;la copertura è in lamiera ed ha  il soffitto rivestito di 

perlinato in legno abete.  

Le pareti esterne dell’unità abitativa sono dotate di intonaco di tipo rustico che risulta, soprattutto su via A. De Gasperi, 

in un cattivo stato di conservazione e sprovvisto di pitturazione. 

 Altri particolari sullo stato dei luoghi dell’appartamento sono rilevabili dalle fotografie  effettuate dalla C.T.U. ed 

allegate alla presente relazione. 

 

 

    V)  RISPOSTE AI QUESITI 

 

QUESITO N° 1 

L’appartamento è sito in Montecorvino Pugliano alla via Alcide De Gasperi n° 3 (già via Polcaro n°  21). 

E’ riportato nel N.C.E.U. del Comune di Montecorvino Pugliano in testa ai coniugi sigg.ri (…)  e (…), proprietari 

ognuno per ½ ed in regime di comunione di beni, ed identificato al foglio 3, particella 100, 101 sub 1, 1478  cat. A/3, cl. 

2, vani 6.5, rendita € 537,12.  

L’appartamento confina con: via A.De Gasperi (già via Polcaro), beni (…)., beni (…) e (…), beni (…). 

Risulta costituito da n° 3 camere, cucina, n° 2 bagni, cantina, ripostiglio, forno, veranda, terrazzo.  

QUESITO N° 2 
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L’appartamento è di proprietà dei coniugi (…) e (…) che avevano acquistato l’immobile con istrumento di 

compravendita per notaio  Alessandra del Balzo del 11/07/2003 (repertorio n° 136535)  registrato a Napoli il 

25/07/2003 al n° 3689/1V  e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Salerno in data25/07/2003 (Registro 

Particolare 19437 – Registro Generale 26990). 

L’appartamento, all’atto dei sopralluoghi, risultava non occupato e si aveva la chiara sensazione che non risultava 

abitato da molti mesi, se non anni. 

 

QUESITO N° 3 

I debitori sono i sigg. (…) e (…), coniugi in regime di comunione dei  beni, così come si evince dall’estratto per 

riassunto dai registri degli atti di matrimonio che il sottoscritto ha richiesto ai Servizi Demografici del Comune di 

Taurano (AV) e che allega alla presente. 

 

QUESITO N° 4 

Non risultano  formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che potrebbero restare a 

carico dell’acquirente. 

 

QUESITO N° 5 

Non risultano  formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, che dovranno essere  cancellati o che comunque 

risulterebbero non opponibili all’acquirente. 

 

QUESITO N° 6 

La sottoscritta C.T.U., dopo aver presentato richiesta per l’accesso agli atti del Comune di Pontecagnano Faiano, si è 

recata  più  volte presso l’Ufficio preposto per prendere visione degli atti relativi all’appartamento oggetto 

dell’esecuzione. 

Presso il Comune non esistono atti relativi alla realizzazione del fabbricato che, come detto, è di vecchissima 

costruzione. Non vi è mai stato il rilascio di una licenza o concessione edilizia o permesso di costruzione e  non vi è mai 

stata una richiesta (opere interne, D.I.A., ecc.) per l’esecuzione di opere sull’immobile. 

Agli atti del Comune non vi è alcuna traccia di richiesta e/o emissione di un certificato di abitabilità. 

La destinazione urbanistica del terreno su cui sorge il fabbricato è: zona omogenea A,  centro storico. 

QUESITO N° 7 
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A  seguito delle caratteristiche emerse dai risultati degli accertamenti esperiti sull’immobile pignorato, ed in particolare 

delle qualità costruttive, della consistenza in superficie e volume, della ubicazione ed esposizione, del tipo e qualità 

delle finiture interne ed esterne, del tipo e qualità degli impianti tecnologici e del grado di manutenzione e 

conservazione, si può determinare, sulla base dei prezzi correnti di mercato della località, il più probabile valore che si 

avrebbe in libera contrattazione. 

Per la determinazione del valore di stima verranno applicati due metodi, il primo comparativo e l’altro analitico, che la 

dottrina estimativa assume nel più assoluto rigore. 

A) STIMA COL METODO COMPARATIVO 

La scrivente C.T.U. ritiene idoneo adottare il metodo sintetico comparativo per coefficienti di merito attribuibili 

all’immobile da valutare che tengano conto delle caratteristiche posizionali, delle caratteristiche proprie 

(panoramicità, orientamento, luminosità, grado di servizi, ecc.), delle caratteristiche tecnologiche, dei materiali 

impiegati e dello stato di conservazione e vetustà. 

Questo metodo conduce al probabile valore di  cespite nel seguente modo: 

a) Rilevando il massimo prezzo unitario (a mq.), ricavabile sullo stesso mercato con riferimento all’attualità, 

per beni con coefficienti di merito nelle condizioni ottimali; 

b) Comparando e scegliendo i coefficienti di merito da attribuire all’immobile in esame, analizzando le 

caratteristiche dell’unità immobiliare da valutare e quelle di grado ottimale relative all’unità di prezzo 

massimo del mercato, 

c) Calcolando il probabile valore complessivo dell’immobile, moltiplicando il massimo prezzo di mercato, di 

cui al punto a), per la superficie utile ragguagliata e per i coefficienti di merito attribuiti al bene in esame. 

La scrivente C.T.U ha eseguito minuziose indagini, sia presso privati cittadini che studi notarili ed accorsate agenzie 

immobiliari, mediante le quali ha rilevato i prezzi medi praticati nella zona in esame per la compravendita di immobili 

aventi caratteristiche simili o assimilabili a quelli in esame. 

Da detti accertamenti è risultato che mediamente per immobili simili a quello in esame , con caratteristiche di grado 

ottimale, può essere attribuito il prezzo di € 1.050,00 a mq., come può evincersi dalla visura della “Banca dati delle 

quotazioni immobiliari” dell’Agenzia del Territorio, che si allega. 

In seguito agli accertamenti esperiti la scrivente C.T.U. ritiene poter assegnare all’immobile in esame i seguenti 

coefficienti di merito: 

- caratteristiche posizionali……………………………………coeff.    1,00 

- caratteristiche proprie………………………………………..coeff.    0.90 
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- caratteristiche tecnologiche………………………………….coeff.    0.90 

- stato di conservazione e vetustà……………………………..coeff.    0.80  

Pertanto, si ottiene il seguente valore di stima: 

V1  =  mq. 113.88 x €/mq. 1.050,00 x 1,00 x 0,90 x 0,90 x 0,80  =  ……………€   77.483,95 

B) STIMA CON IL METODO ANALITICO 

Questo metodo conduce alla stima dell’immobile attraverso la capitalizzazione al tasso del 3.85% della rendita annua 

presunta, con la detrazione del 20% per far fronte a spese straordinarie, imposte, tasse, assicurazioni ed amministrazione 

dei beni. 

Assunte notizie certe sui fitti mediamente correnti nella zona, si ottengono i seguenti valori: 

V2  =  €  3.240,00 x 0,80 x 100/3.85 = …………………………………………€    67.324,67 

Pertanto, dalle suddette valutazioni si ottiene mediamente: 

V  =  (V1 + V2) / 2  =  € (77.483,95 +  67.324,67) / 2 =………………………..€    72.404,31   

Il valore dell’immobile, che verosimilmente potrebbe ricavarsi dalla vendita del bene in una libera contrattazione di 

mercato,  è di € 72.404,31  che in c.t. è pari a   € 72.500,00  ( dico euro settantaduemilacinquecento/00). 

Tale valore viene defalcato del 15% per determinare il prezzo base nell’ipotesi di vendita forzata, ottenendo un valore di  

€ 61.650,00 che in c.t. è pari a € 61.500,00 (dico euro sessantunomilacinquecento/00). 

 

Riepilogando, si ha: 

 

Valore venale in comune commercio, piena proprietà: 
€ 72.500,00 

( euro settantaduemilacinquecento/00) 

 

Prezzo base per la vendita (ipotesi vendita forzata, - 15%) 
€ 61.500,00 

(euro sessantunomilacinquecento/00) 
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* * * * * * * * * * * * * 

VI)  R I E P I L O G O 

*  LOTTO  UNICO  * 

Piena proprietà dell’appartamento sito in Montecorvino Pugliano (SA) alla via Alcide De Gasperi n° 3 (già via Polcaro 

n° 21),  composto da n° 3 camere, cucina, n° 2 bagni, veranda, terrazzo, ripostiglio, cantina, forno, riportato in catasto al 

foglio 3, particella 100/101/1478 sub 1, cat. A/3, cl. 2, vani 6,5,  rendita € 537,12. 

 

PREZZO BASE  :  €  61.500,00 ( dico euro sessantunomilacinquecento/00) 

* * * * * * * * * * * * * 

Con ciò la scrivente ritiene di aver espletato in tutto l’on.le incarico ricevuto, in conformità al mandato conferitole. 

Salerno, 09/05/2011 

                                                                                                                    La C.T.U. 
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 * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * 

ALLEGATI 

- reperto fotografico rilevato dalla C.T.U.; 

- copia atto di compravendita; 

- planimetrie appartamento; 

- planimetria catastale; 

- visura catastale; 

- visura ipotecaria; 

- certificato di destinazione urbanistica;  

- stralcio PRG; 

- visura “Banca dati delle quotazioni immobiliari” dell’Agenzia del Territorio; 

- certificato per il regime patrimoniale dei debitori; 

- n° 2 verbali di sopralluogo; 

- comunicazioni alle parti; 

- distinta onorario e spese; 

- CD con relazione tecnica, planimetrie, servizio fotografico e riepilogo. 


