
 
TRIBUNALE DI SALERNO 

III SEZIONE CIVILE 

OGGETTI:  
1. Aste Telematiche Terza Civile – Condizioni per fissazione  

2. ordini di liberazione 

3. Proroga disposizioni operative  

 

ILL. MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SALERNO – SEDE 

 

ILL. MO PRESIDENTE VICARIO DEL TRIBUNALE DI SALERNO – SEDE 

 

AGLI AUSILIARI DELLA SEZIONE PER IL TRAMITE DEI: 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  

 

P.C. AD ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA SPA 

(ANCHE PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL TRIBUNALE E NELLE PROCEDURE) 

 

 

Il Presidente della Terza Sezione Civile, sentito il Signor Presidente del 

Tribunale, d’intesa con il G.E. Immobiliare dr.ssa De Lucia che ha delegato 

alla firma, sentiti i colleghi della Terza Sezione Civile, tenuto conto delle 

disposizioni dell’Autorità Sanitaria in tema di distanziamento sociale 

rappresenta che vi sono le condizioni in questo circondario per fissare e/o 

rifissare alcune delle aste dei settori fallimentari, esecuzione e 

sovraindebitamento. 

Va subito precisato le vendite sono telematiche, che l’aggravio di 

cancelleria è limitato e sostenibile e soprattutto che l’attività giudiziaria  

che sarà compiuta è quella che il legislatore ha volutamente non sospeso. 

Si prega di tenere conto che il professionista dovrà verificare ed 

attestare la possibilità di visite in assoluto rispetto della normativa 

nazionale e regionale vigente in materia di salubrità con calendario di 

visite del tutto non contestuali.  
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1 CONFERMA DELLA SOSPENSIONE DELLA VENDITE IMMOBILI ABITATI  

Con specifico riferimento alle vendite degli immobili che costituiscono 

“abitazione principale del debitore e del suo nucleo familiare”, le vendite 

devono essere programmate a data successiva al 31.10.2020, ex art. 54 ter 

della l. n. 27/2020. 

Ai sensi dell’art. 10 comma 3 bis TUIR per “abitazione principale” deve 

intendersi quella nella quale il debitore e i suoi familiari dimorano 

abitualmente (intesa come destinazione stabile, effettiva e durevole 

dell’immobile ad a abitazione del debitore e del suo nucleo familiare); si 

precisa che tale requisito deve sussistere al momento dell’entrata in vigore 

della legge n. 27/2020 (ossia al 30.4.2020). 

 

Parimenti non possono essere calendarizzate quantomeno fino al 

15.09.20 le aste inerenti immobili abitati perché non è possibile svolgervi 

attività giudiziaria. In merito i singoli G.E. e G.D. dovranno essere 

specificatamente interpellati dopo il 15 luglio 2020 prima di emettere le 

nuove ordinanze descrivendo dettagliatamente la specifica situazione. 

Sul punto la Sezione si riserva di intervenire con nuove direttive nel 

rispetto della normativa che sarà vigente in materia di prevenzione igienico 

- sanitaria. 

2 VENDITE IMMOBILI NON ABITATI E BENI MOBILI ED IMMATERIALI 

Possono essere fissate o rifissate tutte le aste per tutti gli  immobili non 

abitati o non occupati dal debitore o da terzi e per tutti i beni mobili 

custoditi in luoghi aperti o in magazzini visitabili nel rispetto della 

normativa vigente in materia di prevenzione igienico – sanitaria.  

Si precisa che le aste fallimentari, esecutive, di sovraindebitamento 

potranno essere programmate per la prima data utile, qui modificando 

tutte le pregresse direttive per queste aste. 

Le aste telematiche per beni immateriali possono essere liberamente fissate. 

Le aste dovranno svolgersi soltanto in forma telematica. 

Senza formulare istanze ai G.E. ed ai G.D. ma redigendo verbali descrittivi 

delle cautele adottate, gli accessi a questi immobili “disabitati” potranno 

essere liberamente compiuti dai professionisti officiati (soprattutto per 

perizie e attività di custodia) e le visite degli intertessati programmate (dai 

C.F. e Delegati) secondo calendari che prevedano accessi non contestuali, 

sempre nel rispetto delle norme vigenti ordinarie ed emergenziali soprattutto 

con riguardo alla normativa sul distanziamento sociale. 

In particolare il Presidente della Terza Sezione Civile ed il G.E. Immobiliare 

dr.ssa Rosaria de Lucia G.E comunicano che può essere derogato il paragrafo 

7 della circolare del 18.03.20 denominato “RICALENDARIZZAZIONE 
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DELLE VENDITE DIFFERITE” della Circolare del 18 marzo 2020 

([laddove disponeva 1) Vendite differite, comprese tra il 9 marzo 2020 ed il 

15 aprile 2020; periodo fissazione della data di differimento: 1 luglio 

2020/15 settembre 2020; 2) Vendite differite, comprese tra il 15 aprile 2020 

ed il 15 maggio 2020; periodo fissazione della data di differimento: 15 

settembre 2020/15 ottobre 2020; 3) Vendite differite, comprese tra il 15 

maggio 2020 ed il 30 giugno 2020; periodo fissazione della data di 

differimento: 15 ottobre 2020 /30 novembre 2020]  

 

Ne consegue che, senza istanze nei singoli fascicoli, i 

delegati/custodi/periti sono autorizzati ad emettere le ordinanze, ad 

accedere agli immobili non abitati al fine di effettuare le rispettive 

attività ed a programmare visite non contestuali con i potenziali 

acquirenti, sempre nel rispetto delle precauzioni in materia igienico – 

sanitaria e sempre senza assembramenti. 

Quindi è rimessa alla prudente valutazione dei delegati/custodi – senza 

richieste di autorizzazioni ad hoc al GE immobiliare, salvo particolari 

criticità – la verifica del rispetto dei termini per gli adempimenti pubblicitari, 

nonché della concreta possibilità di espletare visite degli immobili non 

abitati, in tempo utile per la data fissata per l’asta, e secondo una prospettiva 

di “fruttuosità” dell’esperimento di vendita. 

Nelle ordinanze dei delegati alle vendite il Professionista preciserà che vi è 

esatta applicazione della normativa vigente soprattutto in materia sanitaria, 

regionale e nazionale e descriverà le modalità con le quali saranno effettuate 

le visite in condioni di salubrità a luoghi non abitati. 

Per il settore fallimentare verrà depositata la bozza dell’ordinanza. 

3 ORDINI DI LIBERAZIONE. 

Ai sensi dell’art. 103 comma 6 della l. n. 27 del 24.4.2020, di conversione 

del decreto n. 18/2020 (c.d. “cura Italia”) l’esecuzione dei provvedimenti di 

rilascio degli immobili – anche ad uso non abitativo - è sospesa fino al 1° 

settembre 2020. 

Pertanto, sia nel settore immobiliare che nel settore fallimentare, 

l’esecuzione di tutti gli ordini di liberazione, sospesi o non ancora 

eseguiti alla data odierna, è differita a data successiva al 1° settembre 

2020. 

Qualora trattasi di “abitazione principale del debitore” ai sensi dell’art. 

54 ter, i provvedimenti di liberazione dovranno essere eseguiti dopo il 

31 ottobre 2020. 

4 PROROGA DIRETTIVE CIRCOLARE GE IMMOBILIARE DEL 18.3.2020. 

(1). Sono prorogate al 1.10.2020 le Linee operative per i versamenti delle 
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cauzioni, delle rate e per la gestione dei libretti in materia di 

conversione del pignoramento (par. 1.1.), con particolare riferimento 

all’esonero dall’aggiornamento dei libretti, fermo restando l’obbligo 

di depositare al fascicolo telematico la contabile dei bonifici effettuati. 

(2). Sono prorogate al 1.10.2020 le disposizioni di cui al par. 10, “istanze 

di liquidazioni ausiliari e istanze di mandati di pagamento”. 

(3). "Si invitano gli ausiliari - periti, delegati, custodi- fino al 1.10.2020, 

ad accettare gli incarichi con modalità telematica, previ contatti con la 

cancelleria" "Salerno, 28.5.2020 

 

Il Presidente di Sezione 

Giorgio Jachia 
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