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Premessa 

Il Sottoscritto Prof. Arch. Alessio D’Auria, con studio in Castellammare di 

Stabia alla via Amato n°4, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli 

al n° 7734 ed all’albo dei CTU presso il Tribunale di Torre Annunziata, nominato 

quale esperto per la procedura in epigrafe, compariva in data 28/06/2015 dinanzi al 

magistrato per accettare il mandato e prestare il giuramento di rito. Il tale occasione, 

il Giudice dell’Esecuzione, Dott.ssa Anna Maria Diana, letto l’art. 173 bis, disp. att. 

c.p.c., affidava il seguente incarico: 

 

1. verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione 

di cui all’art. 567, 2° comma c.p.c. (estratto del catasto, e certificati delle 

iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato, effettuate nei venti 

anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato notarile 

attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari), 

mediante l’esame della documentazione in atti e consultando i registri 

immobiliari e gli archivi catastali fino alla data del titolo 

ultraventennale, nonché i registri dello stato civile del comune di nascita e/o 

di residenza dell’esecutato (e/o registro delle imprese nel caso che l’esecutato 

sia un imprenditore), segnalando immediatamente al giudice quelli 

mancanti o inidonei; predisponga, sulla base dei documenti in atti, l’elenco 

delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, 

sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento); 

acquisisca, ove non depositati, le mappe censuarie per la corretta 

identificazione del bene ed i certificati di destinazione urbanistica (solo per i 

terreni) di cui all’art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, dando prova, in 

caso di mancato rilascio dell’Amministrazione competente, della relativa 

richiesta: acquisisca e verifichi tutti i titoli di provenienza nel ventennio 

fino a quello anteriore al ventennio nonché le visure storiche catastali; 

acquisisca, ove non depositati, l’atto di matrimonio con annotazioni 

marginali ovvero un certificato di stato libero dell’esecutato e/o una misura 

camerale (Nel caso in cui l’esecutato sia un imprenditore); 
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2. segnali entro trenta giorni al giudice dell’esecuzione, oltre alle risultanze 

di cui sopra, se e da chi è occupato l’immobile; in ogni caso, segnali 

tempestivamente se l’immobile non è occupato dal debitore, ovvero se 

vengono frapposti ostacoli all’accesso, onde consentire la nomina di un 

custode giudiziario; 

3. descriva, previo necessario accesso, l’immobile pignorato indicando 

dettagliatamente: la tipologia di ciascun immobile, la sua ubicazione 

(Città, via, numero civico,. piano, eventuale numero interno), gli accessi, i 

confini e i dati catastali, le eventuali pertinenze e accessori, gli eventuali 

millesimi di parti comuni (lavatoi, soffitte comuni, locali di sgombero, 

portineria, riscaldamento ecc), indicando anche il contesto in cui si trovano, 

le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi offerti, le 

caratteristiche delle zone confinanti. Con riferimento la singolo bene, 

verranno indicate le eventuali dotazioni condominiali (es.posti auto comuni, 

giardino ecc.), la tipologia, l’altezza utile, la composizione interna, la 

superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della 

superficie commerciale medesime, l’esposizione, le condizioni di 

manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne 

di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l’attuale stato di 

manutenzione e per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa 

e, in caso contrario i costi necessari per il loro adeguamento. 

Ogni lotto dovrà essere formato e descritto nel corpo della relazione, in 

risposta al presente quesito secondo il seguente prospetto sintetico: 

LOTTO n. ___ - piena ed esclusiva proprietà (oppure quota per 1/2, 1/3 ecc. 

o altro diritto di appartamento (o terreno) ubicato in _____________, alla 

via __________, n. ___ (o alla località __________), scala ____, piano 

_____, interno _____; l’immobile è composto da _____________ 

(oppure è esteso per ma _____); a nord confina con _______; a sud 

confina con ________; a ovest confina con ________; a est confina con 

________; riportato nel NCEU (o NCT) del Comune di __________ alla 

partita _________ (in ditta ______ o ancora in ditta _______), al foglio 

_____, p.lla ____ (ex p.lla _____ o già scheda ____), sub. ____, cat. 
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____, cl. ____, rend. ____ (oppure r.d. ____, r.a. ____); il descritto stato 

dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in 

ordine a _____); giusta relazione peritale dell’esperto ____________ 

depositata in atti il ________, risulta esservi concessione edilizia (o in 

sanatoria) n. ______ del _______ cui, come riferisce lo stesso consulente, è 

conforme lo stato dei luoghi (oppure, cui non è conforme lo stato dei luoghi in 

ordine a ___________); oppure, lo stato dei luoghi risulta essere conforme 

(o difforme9 rispetto alla istanza di condono prot. n. ____ presentata il 

__________; oppure l’immobile risulta essere abusivo e, a parere 

dell’esperto stimatore, può (o non può) ottenersi sanatoria, a seguito di 

accertamento di conformità ex artt. 36 e 37 DPR 380/01, giusta l’art. 46, c. 5, 

DPR 380/01 ovvero mediante condono ai sensi dell’art. 40, comma 6. L 

28/02/1985, n. 47 e dell’art. 321 d.l. del 30/09/2003, n. 269, conv. con mod. 

in L 24/11/2003, n. 326; risulta (oppure non risulta ordine di demolizione); 

ricade in zona _____________ (per i terreni). Pervenuto all’esecutato in 

virtù di atto di _______________ (vendita, donazione, ecc.) per notar 

__________ del ________ trascritto il __________ ai nn. _______; 

prezzo base: euro __________.  

4. indichi tutti i passaggi di proprietà relativi ai beni pignorati 

intervenuti tra la trascrizione del pignoramento e, a ritroso, il primo titolo di 

provenienza anteriore al ventennio che precede la notifica del pignoramento, 

senza limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già 

riportati nella documentazione ipocatastale o nelle certificazione 

sostitutiva depositata ex art. 567 cpc da creditore procedente, 

segnalando anche tutti i frazionamenti e le variazioni catastali via 

via eseguiti, specificando, altresì, esattamente su quale ex-

particella di terreno insistono i manufatti subastati, acquisendo 

gli atti necessari presso la conservatoria, relativi al bene pignorati 

intervenuti tra la trascrizione del pignoramento e, a ritroso, il primo 

passaggio di proprietà anteriore al ventennio che precede la stessa nonché 

acquisendo gli estratti storici catastali delle ex particelle nonché gli estratti di 

mappa catastali delle particelle attuali e delle ex particelle, le denunce di 

cambiamento dal catasto terreni al catasto con annessi elaborati 
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planimetrici e libretto delle misure e, ove ocorra, il modello D relativo 

all’accertamento della proprietà immobiliare urbana con allegata scheda 

catastale dell’immobile. L’esperto stimatore dovrà, quindi, effettuare 

visure ipotecarie e catastali ulteriori e aggiornate rispetto a quelle 

allegate dal creditore, senza limitarsi a riportare il contenuto 

della documentazione ex art. 567 cpc o anche visure presso la camera 

di commercio, laddove vengano in rilievo acquisiti in favore di società di 

persone o di capitali alfine di verificare non solo la provenienza dei beni 

pignorati, ma pure l’esistenza di altri pignoramenti immobiliari, ordinari o 

esattoriali, trascritti in epoca antecedente, contemporanea o successiva, sui 

medesimi beni espropriati nelle presente sede, per l’intero o anche solo per 

una quota, ed anche in favore o contro soggetti diversi dalle parti della 

presente procedura espropriativa (per esempio contro il dante causa o il 

coniuge dell’esecutato) indicando contestualmente il numero di ruolo della 

relativa procedura, il magistrato assegnatario ed il relativo stato (se sia 

pendente, sospesa, definita per estinzione, improcedibilità emissione del 

decreto di trasferimento anche ove si tratti di procedure risalenti nel tempo); 

5. provveda alla identificazione catastale dell’immobile, previo 

accertamento dell’esatta rispondenza dei dati specificati nell’atto di 

pignoramento con le risultanze catastali, eseguendo le variazioni che fossero 

necessarie per l’aggiornamento del catasto, acquisendo la relativa scheda 

ovvero predisponendola ove mancante; provveda, in caso di difformità o 

mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione; 

6. accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (Indirizzo, numero 

civico, piano, interno, dati catastali e confini) e quella contenuta nel 

pignoramento evidenziando in caso di rilevata difformità: a) se i dati indicati 

nel pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e non consentono la 

sua univoca identificazione; b) se i dati indicati in pignoramento sono 

erronei ma non consentono l’individuazione del bene; c) se i dati indicati nel 

pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza 

individuato l’immobile rappresentando, in questo caso, la storia catastale del 

compendio pignorato; 
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7. verifichi se vi sia la corrispondenza tra la descrizione del cespite contenuta 

nel titolo di provenienza e quella desumibile sulla base dei dati di cui alla 

planimetria catastale, nonché tra questa e lo stato attuale dei luoghi, 

descrivendo (graficamente) il tipo e la ubicazione delle difformità; nel caso in 

cui i manufatti pignorati parzialmente debordino, invadendole, su aree 

aliene, condominiali o comunque non pignorate, l’esperto illustri (se del caso 

con lucidi sovrapponibili) le esatte porzioni ricadenti sulla esclusiva 

proprietà debitoria sottoposta ad esecuzione, evidenziando le soluzioni 

tecniche che possono rendere autonomi e funzionali siffatte porzioni in 

esproprio, segnalando anche i lavori ed i costi di separazione e/o ripristino 

dello status quo ante (tompagnatura o altro) all’uopo occorrenti. Al fine della 

esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, 

l’esperto stimatore dovrà sempre effettuare una sovrapposizione delle 

ortofoto o delle foto satellitari, reperibili anche sul web, con le mappe 

catastali elaborate dalla SOGEI e darne esplicitamente atto nella relazione in 

risposta al presente quesito; 

8. segnali se l’identificativo catastale eventualmente includa (“infra”) anche 

porzioni aliene, comuni o comunque non pignorate (da specificarsi altresì 

graficamente), procedendo ai frazionamenti del caso oppure, ove ciò risulti 

catastalmente impossibile, evidenziando le ragioni di tale impossibilità; 

segnali, per converso, se gli immobili contigui (ad esempio locali adiacenti) 

risultino eventualmente fusi sul piano fisico on quello pignorato, pur 

conservando autonomi identificativi catastali; 

9. precisi anche, nel caso in cui l’immobile staggio derivi da un’unica e 

maggiore consistenza originaria, poi variamente frazionata e/o ceduta a 

terzi, se tale cessione riguardi porzioni diverse da quella poi pervenuta al 

debitore e vincolata con il pignoramento. Specifichi, previa attenta verifica 

della storia catastale delle particelle pignorate nell’ambito della presente 

procedura, se le stesse sono state oggetto di un pignoramento con un 

identificativo differente e contro un soggetto diverso dall’attuale esecutato. 

10. indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale; 
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11. indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o 

concessioni amministrative e l’esistenza o meno della dichiarazione di 

agibilità. Indichi in quale epoca l’immobile è stato realizzato, gli estremi del 

provvedimento autorizzatorio, la rispondenza della costruzione alle 

previsioni del provvedimento medesimo e, segnalando, anche graficamente, 

le eventuali difformità e modifiche e gli estremi degli atti autorizzativi. In 

caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa 

urbanistico – edilizia, descriva dettagliatamene la tipologia degli abusi 

riscontrati e dica se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in base al 

combinato disposto dagli artt. 46, comma 5° del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e 

40, comma 6° della L. 28 febbraio 1985, n. 47, specificando i relativi costi ed 

oneri ovvero, in mancanza, i costi e gli oneri per l’eliminazione degli abusi. 

Indichi se vi è attestato di prestazione energetica, ex D.Lgs n. 311/2006 e 

succ. modifiche: in particolare l’esperto provveda ad acquisire la relativa 

certificazione, salvo che l’immobile sia esente, ovvero già dotato della 

predetta certificazione da acquisire se adeguata; 

12. dica, se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti; provveda, in 

quest’ultimo caso, alla loro formazione procedendo (solo previa 

autorizzazione del Giudice dell’esecuzione) all’identificazione dei nuovi 

confini ed alla redazione del frazionamento; alleghi, in questo caso, alla 

relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall’Ufficio Tecnico 

Erariale; 

13. dica, se l’immobile è pignorato solo pro quota, se esso è divisibile in natura e, 

proceda in questo caso, alla formazione dei singoli lotti (procedendo ove 

necessario all’identificazione dei nuovi confini ed alla redazione del 

frazionamento allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente 

approvati dall’Ufficio Tecnico Erariale) indicando il valore di ciascuno di essi 

e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e prevedendo gli 

eventuali conguagli in denaro; proceda, in caso contrario alla stima 

dell’intero esprimendo compiutamente il giudizio di indivisibilità 

eventualmente anche alla luce di quanto disposto all’art. 577 c.p.c., dall’art. 

846 c.c. e dalla L. 3 giugno 1940, n. 1078; 
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14. Accerti se l’immobile è libero o occupato; acquisisca il titolo 

legittimamente il possesso o la detenzione del bene evidenziando se esso ha 

data certa anteriore alla trascrizione del pignoramento: verifiche se 

risultano registrati presso l’ufficio del registro degli atti pubblici privati 

contratti di locazione e/o se risultano comunicazioni alla locale autorità di 

pubblica sicurezza ai sensi dell’art, 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, 

convertito in legge 19 maggio 1978, n. 191; qualora risultano contratti di 

locazione opponibili alla procedura esecutiva indichi la data di scadenza, la 

data fissata per il rilascio o se sia ancora pendente il relativo giudizio; 

15. ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del 

debitore esecutato acquisisca il provvedimento di assegnazione della casa 

coniugale; 

16. indichi l’esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli artistici, storici, 

alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità; accerti l’esistenza di vincoli o 

oneri di natura condominiale (segnalando se gli stessi resteranno al carico 

dell’acquirente, ovvero saranno cancellati o risulteranno non opponibili al 

medesimo, l’importo annuo delle spese, fisse di gestione o manutenzione, 

eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni 

anteriori alla data della perizia, eventuali cause in corso); rilevi l’esistenza 

di domande giudiziali o di provvedimenti giudiziali (sequestri, domande di 

simulazione, ecc.), di diritti demaniali (di superficie o di servitù pubbliche) o 

usi civili, censi o livelli evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o 

riscatto. Tali verifiche vanno eseguite a prescindere dalle risultanze della 

relazione notarile e delle documentazione depositata dal creditore 

procedente; 

17. determini il valore dell’immobile con espressa e compiuta indicazione 

del criterio di stima, operando le opportune decurtazioni sul prezzo di 

stima considerando lo stato di conservazione dell’immobile e come opponibili 

alla procedura esecutiva i soli contratti di locazione e i provvedimenti di 

assegnazione al coniuge aventi alla data di trascrizione del pignoramento 

(l’assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta opponibile nei 

limiti di 9 anni dalla data del provvedimento di assegnazione se non 
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trascritta nei pubblici registri ed anteriore alla data di trascrizione del 

pignoramento, non opponibile alla procedura se disposta con provvedimento 

successivo alla data di trascrizione del pignoramento, sempre opponibile se 

trascritta in data anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, in 

questo caso l’immobile verrà valutato come fosse nuda proprietà); esponga 

altresì analiticamente egli adeguamenti e le correzioni di stima, precisando 

tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione 

urbanistica, lo stato d’uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed 

oneri giuridici non eliminabili dalla procedura (domande giudiziali, 

convenzioni matrimoniali o atti di assegnazione della casa coniugale al 

coniuge, altri pesi o limitazioni d’uso), nonché per eventuali spese 

condominiali insolute; indichi quindi il valore finale del bene, al netto di tali 

decurtazioni e correzioni; 

18. segnali, in caso di contratto di locazione, l’eventuale inadeguatezza del 

canone ex art. 2923, comma 3 c.c. e, in siffatta ipotesi, tenga conto di 

questa circostanza determinando il valore dell’immobile come se fosse libero 

da qualsiasi vincolo locativo.  

 

In ottemperanza all’incarico ricevuto, il sottoscritto CTU dava inizio alle 

operazioni peritali il giorno 08/07/2015 mediante avviso a mezzo nota AR.  

Il primo accesso sui luoghi, fissato per il giorno 08/07/2015 e regolarmente 

comunicato alle parti con nota A/R 15013192147-1 del 03/07/2015, è risultato essere 

infruttuoso a causa della irreperibilità della esecutata. Ciò ha determinato la necessità 

di effettuare un secondo sopralluogo il giorno 13/07/2015 concordemente al Custode 

Giudiziario avv. Marina Di Lorenzo. 

Lo scrivente, dopo aver atteso inutilmente le parti convocate nell’atrio 

dell’edificio di via regina Margherita 245, constatava la inesattezza del numero civico 

dell’immobile pignorato a causa della sopraggiunta ridefinizione della numerazione 

da parte del Comune di Trecase. Da accertamenti in sito si riscontrava che lo stesso 

era ubicato al civico 18. Individuato l’immobile, non era stato possibile eseguire 

l’accesso attesa l’assenza sia della esecutata che di terzi occupanti. Si provvedeva a 

redigere il verbale di accesso, nel quali si costituiva l’avv. Accardo per delega dell’avv. 
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De Luca, procuratore della sig.ra XXXXX Maria Rosaria, nel quale differiva il 

sopralluogo alla data del 13/07/2015. 

Le operazioni di verifica e rilievo delle unità immobiliari si esperivano in 

tale data, proseguendo successivamente presso gli enti competenti per le ricerche 

documentali alfine di dare risposta ai quesiti giudiziali. 

Nel corso di tali accertamenti, il sottoscritto si è avvalso della collaborazione 

dall’arch. Christian Arpaia 

 

Tanto premesso, lo scrivente con la presente relazione provvede a dare 

risposta ai quesiti. 
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RISPOSTA AL QUESTITO N.1 

 

1.A – Verifiche di completezza della documentazione di cui all’art. 567, 2° 

comma c.p.c. 

Lo scrivente espone che, all’effettuata verifica della documentazione 

esistente agli atti, ha rinvenuto il prescritto certificato notarile ipocatastale (redatto ai 

sensi dell’art. 567, c.2 c.p.c.). 

Il certificato è redatto dalla dott. Fabrizio Corrente, Notaio in Napoli, per 

incarico del procedente, esaminati i competenti registri catastali ed immobiliari per 

l’intero ventennio anteriore alla data di trascrizione del ventennio anteriore alla 

trascrizione del pignoramento, anche con riferimento alla normativa prevista dalla 

legge 19/05/1975 n. 151. 

Il pignoramento dei beni immobiliari, datato 19/11/2011 contro la sig.ra 

XXXXX Maria Rosaria (Nata a Boscotrecase il 09/08/1959) e a favore della soc. 

TREVI FINANACE N.3 s.r.l. con sede in Conegliano, risulta trascritto presso l’agenzia 

del territorio – servizio pubblicità immobiliare di Napoli 2, in data 03/01/2012, ai nn. 

166-138. 

Nell’atto di pignoramento, il bene oggetto dell’esecuzione è descritto come 

di seguito: 

“Appartamento sito in Trecase (Na) alla via regina Margherita n. 245, 

posto al primo piano composto da un vano, vanetto e piccoli accessori, confinante a 

Nord con appartamento a descriversi (mappale 190/5) a sud con beni XXXXX ad 

est con cassa scala e ad ovest con beni Cardoncello e riportato al N.C.E.U al foglio 

15, particella 190, sub 4, categoria A/3” 

Dalla certificazione del Notaio Fabrizio Corrente, risulta che l’unità 

pignorata è effettivamente, identificata in Catasto con i dati riportati nel 

pignoramento, che è stata rispettata la continuità delle trascrizioni e che, la sig.ra 

XXXXX Maria Rosaria è piena ed esclusiva proprietaria dell’immobile descritto; 

risulta inoltre che per il periodo consultato (13/08/1960 – 03/01/2012) il bene 

risulta libero da trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni e privilegi di qualsiasi natura, 

compresi quelli fiscali, ad eccezione di quanto sotto indicato: 
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1. Verbale di pignoramento immobili trascritto presso la Conservatoria di Napoli 

2 il 03/01/2012 ai nn. 166-138 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata e 

notificato ai debitori in data 19/11/2011 a favore della soc. TREVI FINANCE 

N.3 s.r.l.
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1.B – Predisposizione dell’elenco delle iscrizioni e trascrizioni 

pregiudizievoli. 

Per quanto indicato, e sulla base di documenti in atti, l’elenco delle 

iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli è quello di cui allo schema a seguire: 

 

SCHEMA DELLE ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI 

Data e nn. Formalità a favore di a carico di immobili gravati dettagli 

03/01/2012 

ai nn. 166-138 

Pignoramento 

(atto del 
19/11/2011) 

Trevi Finance 
n.3 srl  

XXXXX Maria 
Rosaria 

Unità immobiliare in 
Trecase alla via Regina 
Margherita n.245 piano 
1- F.15, p.lla 190, sub 4, 
cat. A/3, classe 2, vani 
3. 

nessuno 

 

1.C – Eventuale acquisizione della mappa censuaria, perla corretta 

identificazione del sito pignorato. 

Verificato che nella documentazione in atti sono riportati solo i certificati 

catastali storici degli immobili, lo scrivente, per consentire la corretta identificazione 

del cespite immobiliare, ha provveduto, come richiesto, ad acquisire un estratto di 

mappa del foglio n. 15 del Comune di Trecase (sul quale è evidenziata l’area di sedime 

del fabbricato sito alla via regina Margerita n. 245), nonché le schede catastali 

dell’unità immobiliare pignorata. 

 

1.D – Acquisizione dell’atto di provenienza ultraventennale e delle visure 

storiche catastali. 

Lo scrivente ha verificato che in atti non vi sono i titoli di provenienza 

risalenti al ventennio precedente il pignoramento. Ha provveduto comunque ad 

acquisire presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari – Napoli 2 l’atto di 

provenienza inerente l’immobile pignorato. Altresì ha provveduto ad acquisire le 

visure catastali storiche del cespite. 
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Per la ricostruzione dei passaggi di proprietà relativi alla unità immobiliare 

in esame, intervenuti tra la trascrizione del pignoramento e, a ritroso, il primo titolo 

di provenienza anteriore al ventennio che procede la notifica del pignoramento, 

nonché le variazioni catastali eseguite, si rimanda ai quesiti n. 4 e n. 5. 

 

1.E – Acquisizione dell’atto di matrimonio degli esecutati. 

Nel fascicolo di causa, lo scrivente ha rinvenuto il certificato di matrimonio 

dell’esecutata.  Ha provveduto comunque a procurarsene una copia aggiornata fornita 

dal custode giudiziario avv. Marina Di Lorenzo. Dallo stesso risulta che la debitrice 

esecutata XXXXX Maria Rosaria ha contratto matrimonio in data 5/02/1983 in 

Trecase col sig. Villani Giuseppe nato il 11/09/1959 a Torre Annunziata. Nell’estratto 

per riassunto del registro degli atti di matrimonio dei coniugi emerge che “con atto in 

data 07/01/1998 a rogito del Notaio Aurelio Gavazzi (…) hanno scelto il regime 

della separazione dei beni”. 
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RISPOSTA AL QUESTITO N.2 

Segnalazioni circa le risultanze dei controlli di cui al punto 1, circa lo 

stato di occupazione del cespite pignorato e gli ostacoli frapposti 

all’accesso. 

 

Il Consulente d’Ufficio, come stabilito, entro 15 giorni dalla data del Verbale 

di Giuramento, ha provveduto ad effettuare le “verifiche di completezza della 

documentazione” di cui al quesito n. 1, mediante la compilazione del modello 

predisposto. 

Circa lo stato di occupazione dell’immobile pignorato si segnala che lo 

stesso risulta essere occupato dalla sig.ra Garofalo Fortuna e dalla di Lei figlia Arpaia 

Raffaella Mariarosaria, in qualità di affittuaria in forza del contratto dei locazione del 

01/01/2015. 

Si segnala altresì, che il primo accesso sui luoghi, fissato per il giorno 

08/07/2015 e regolarmente comunicato alle parti con nota A/R 15013192147-1 del 

03/07/2015, è risultato essere infruttuoso a causa della irreperibilità della esecutata. 

Ciò ha determinato la necessità di effettuare un secondo sopralluogo il giorno 

13/07/2015 concordemente al Custode Giudiziario avv. Marina Di Lorenzo. 
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RPOSTA AL QUESITO N. 3 

Descrizione degli immobili pignorati. 

 

L’immobile oggetto del pignoramento è costituito da un appartamento sito 

in Trecase (Na) alla via Regina Margherita n. 18 (ex 245), facente parte di un edificio 

multipiano, costituito da un livello seminterrato e tre livelli fuori terra.  

Nello specifico l’appartamento è sito al primo livello dello stabile con 

l’ingresso diretto attraverso l’androne su via Regina Margherita. 

 

  

Foto 1 – indicazione immobile pignorato – lato sud Foto 2 – ingresso edificio via Regina Margherita n. 18 

 

Si evidenzia che l’immobile pignorato è si ubicato in via Regina Margherita 

ma non al n. civico 245 (come riportato nella documentazione agli atti) bensì al n. 

civico 18 a causa della sopraggiunta ridefinizione degli identificativi stradali effettuata 

dal Comune di Trecase in epoca recente. 
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Foto 3 – Ortofoto satellitare con l’ubicazione dell’immobile oggetto di pignoramento 

 

Il fabbricato di via Regina Margherita civ. 18, è riportato sulla mappa 

catastale al foglio 15 del comune di Trecase ed è identificato con la particella 190. 

Lo stabile edilizio, risale per epoca di costruzione alla prima metà degli anni 

sessanta del ‘900, ha la struttura portante in muratura con volte per quanto concerne 

il piano terra ed intelaiata con travi e pilastri in c.a. e solai piani latero-cementizi per i 

piani in elevazione E’ composto da un piano terra adibito ad abitazioni e due piani 

sovrastanti anch’essi adibiti ad abitazioni. Il disegno è semplice, la forma è 

rettangolare e gli elementi strutturali sono distribuiti con una certa uniformità. La 

scala di collegamento con i piani sovrastanti, sempre in c.a., è ubicata lungo il lato 

sud dell’androne, mentre l’accesso, sito sul lato nord del predetto androne, mena 

direttamente su via regina Margherita. Lo stesso appare in buono stato di 

manutenzione, appalesandosi lavori di rifacimento delle facciate di epoca recente. 
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Venendo all’unità oggetto di pignoramento, essa è ubicata al primo piano 

del predetto stabile, ed è censita in catasto con i seguenti identificativi: 

Comune Fl 
P.ll

a 
Sub Cat Classe Cosnsist. Rendita Ditta 

Trecase 15 190 4 A/3 2 3 vani 178,18 € 
XXXXX Maria 

Rosaria 

e risulta così confinata: 

 

Lato Confina con attuale intestazione p.lla confinante 

Nord Beni XXXXX ------ 

Est Cassa Scale ------ 

Sud Beni XXXXX ------ 

Ovest Beni Cardoncello ------ 

 

Dalla lettura dell’atto di divisione ereditaria (rogato per notaio Raffaele 

Matrone il 29/12/2006) emerge che la sig.ra XXXXX Maria Rosaria ebbe ad 

attribuirsi la proprietà esclusiva dell’appartamento. 

Nel predetto atto, all’art. 2 si specifica che:  

“La terza quota si assegna alla sig.ra XXXXX Maria Rosaria (Nata a 

Boscotrecase (Na) il 09/08/1959) e si compone del seguente intero immobile 

descritto alla lettera B della narrativa del valore di euro 30.000,00: 

B) Appartamento al primo piano composto da un vano, vanetto e piccoli 

accessori confinante a Nord con appartamento a descriversi (Mappale 190/5), a sud 

con beni XXXXX, ad Est con Cassa Scale e ad Ovest con beni Cardonecello e 

riportato al N.C.E.U. do Trecase al foglio 15, mappale 190/4 Via Regina Margherita 

numero 245 piano primo categoria A/4 classe seconda vani 2,5 rendita catastale 

euro 80,05.” 
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Per completare le risposte al quesito, si procederà con l’ausilio di altri due 

schemi; il primo di carattere generale, sintetizzerà le informazioni relative al contesto 

nel quale ricade l’immobile pignorato: caratteristiche e destinazioni della zona, servizi 

offerti, caratteristiche delle zone confinanti ecc., mentre il secondo, specifico per 

l’unità pignorata, fornirà i dati intrinsechi: composizione dello spazio interno, altezza 

utile, superficie, esposizione, caratteristiche interne, condizioni manutentive e stato 

degli impianti. 
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SCHEMA DI CARATTERE GENARALE CON INDICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTESTO NEL QUALE 

E’ UBICATO L’IMMOBILE PIGNORATO  

GENERALITÀ SUL CONTESTO 

URBANO 

Trecase, presenta un territorio molto caratterizzato sotto il profilo morfologico, storico – 
architettonico e della vicenda urbana. La città, situata alle pendici del Vesuvio, a breve 
distanza dalla costa occupa un territorio abitato sin dall’epoca romana. L’odierno 
agglomerato urbano si costituì intorno alla metà del ‘500 con abitazioni rurali e una 

Cappelletta dedicata al culto di S. Maria 
delle Grazie. L’eruzione del 1631 
danneggiò gravemente il paese e il 
secolo fu caratterizzato da una lenta 
ripresa culminata nel periodo borbonico 
con la costruzione di numerose ville 
nobiliari. Agli inizi dell’ottocento fu 
istituito il comune di Boscotrecase di cui 
Trecase era frazione. Nel 1928 il 
territorio fu aggregato a Torre 
Annunziata che 20 anni dopo la restituì 
a Boscotrecase. Solo nel 1980 il 
comune ha ottenuto l’autonomia 
amministrativa. Da un punto di vista 
morfologico la città presenta un 

territorio prevalentemente collinare dominato dal Vesuvio, con un altitudine media di 
100 m slm. Trecase si caratterizza per la produzione di vini d’eccellenza e di prodotti 
agro-alimentari tipici. L’area è caratterizzata da una elevata densità urbana nelle zone 
centrali con prevalenza delle funzioni abitative su quelle produttive e del terziario. La 
pressione antropica nel centro abitato è molto accentuata mentre nelle frazioni risulta 
essere molto più diradata.  

CARATTERISTICHE E DESTINAZIONI 

DELLA ZONA 

Da un punto vi vista urbanistico, i cespiti pignorati ricadono in “zona B – Intensiva 
esistente” del vigente PRGI – (Boscoreale, Boscotrecase e Torre Annunziata); la zona, 
a destinazione residenziale, presenta un tessuto edilizio costituito principalmente 
antichi edifici e ampliamenti recenti.  

L’area risulta essere inclusa nel PTP dei comuni Vesuviani e ricade nella zona RUA 
“Recupero urbanistico e restauro paesistico ed ambientale” Infine, il territorio di 
Trecase, è vincolato ai sensi della L.R. 21/2003 “Norme urbanistiche per i comuni 
rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area vesuviana”. L’area risulta essere 
inclusa all’interno del “Piano Stralcio di Bacino per l’assetto Idrogeologico” e ricade 
all’interno della perimetrazione del Parco Nazionale del Vesuvio. 

SERVIZI OFFERTI DALLA ZONA E 

CENNI CIRCA LE ZONE LIMITROFE 

La zona in cui è ubicato il cespite pignorato è centrale, ed è munita di un sistema viario 
insufficiente e carente sotto l’aspetto dei parcheggi. L’ufficio postale, sportelli di diversi 
istituti di credito, il locale Comando stazione dei Carabinieri, le scuole primarie 
pubbliche, gli uffici comunali pubblici sono nelle immediate vicinanze dell’immobile. Dal 
punto di vista infrastrutturale, è ben collegata sia con Napoli e Salerno, che col resto 
della regione. Pur non avendo svincoli autostradali diretti, è possibile accedere 
facilmente alla città grazie allo svincolo sull’ Autostrada A3 (Napoli-Salerno) di Torre 
Annunziata Nord. La rete ferroviaria è rappresentata dalla Circumvesuviana con una 
autonoma stazione sita lungo il confine sud del territorio che collega Trecase con 
Napoli, la costiera sorrentina e le aree vesuviane del lato occidentale della valle del 
Sarno. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A3_%28Italia%29
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SCHEMA DEI DATI INTRINSECI DELL’UNITÀ SITA IN TRECASE ALLA  

VIA REGINA MARGHERITA 18 

DATI CATASTALI 

Il manufatto edilizio, come già riferito, è così riportato in catasto: 

- Comune di Trecase, foglio 15, particella 190, subalterno 4, categoria A/3, classe 2. 

Occorre segnalare fin d’ora che lo stato dei luoghi rilevato in fase di accesso, è 
perfettamente corrispondente a quello rappresentato nella scheda catastale. 

COMPOSIZIONE INTERNA, 
DISTRIBUZIONE DEGLI AMBIENTI 

SUPERFICIE UTILE ED ALTEZZA. 

L’unità pignorata è composta da un appartamento.  

L’appartamento, con forma planimetrica rettangolare, è composto da tre ambienti ed un 
unico servizio igienico; è ubicato al primo piano dello stabile, e precisamente lungo il 
lato di sud-ovest con accesso diretto dal vano scale comune alle altre unità abitative. 

La superficie utile interna dell’appartamento è di circa 39,15 mq, mentre l’altezza media 
è di 3,45 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartamento 

 
 

Schema di dettaglio delle superfici dei singoli ambienti 

n. ambiente Destinazione Sup. (mq) 

1 Ingresso - Soggiorno 13,65 

2 Cucina 5,10 

3 Bagno 2,95 

4 Letto 17,15 

 Superfici Utile Interna 39,15 
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ESPOSIZIONE 

L’appartamento pignorato, come già detto è ubicato primo piano dello stabile 
condominiale e gode di un ottimo isolamento dai rumori della strada, provenienti in 
massima parte dal lato di nord-est, di un buon arieggiamento e di un ottimo 
irraggiamento solare. Da un punto di vista termico, la posizione al primo livello, sia per 
la protezione dall’irraggiamento solare diretto in copertura, che le la presenza delle 
murature perimetrali con camera d’aria, garantisce prestazioni ottimali.  

Gli ambienti principali sono tutti dotati di affacci diretti (Balconi o finestre) fatta 
eccezione per la cucina, che riceve luce ed aria attraverso il bagno contiguo. 

L’appartamento, complessivamente è munito di una finestra/balcone e due finestre, ha 
un prospetto libero esposto a sud-est. Nello specifico, l’esposizione dei singoli ambienti 
è rappresentata nel sottostante schema. 

 

  

Esposizione dei singoli ambienti – schema di dettaglio 

n. ambiente Destinazione 

Esposizione 

NE SO SE NO 

1 Ingresso Soggiorno  X   

2 Cucina 

 

 X  

3 Bagno 

 

 X  

4 Letto 

 

 X  

Esposizione del balcone: Il balcone gode di un affaccio diretto a sud/est 

 

Legenda della simbologia adoperata 

X = esposizione diretta mediante affaccio 

X = esposizione indiretta mediante altro ambiente o zona contigua 

XX = Nessuna esposizione 

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE 

GENERALI 

L’appartamento si presenta in discrete condizioni manutentive. All’interno, necessitano 
lavori di riqualificazione consistenti soprattutto nell’adeguamento degli impianti elettrici, 
idrico sanitari e termici, dei serramenti e delle pitturazioni. 

 

CARATTERISTICHE INTERNE E 

STATO DI MANUTENZIONE DEI 

SINGOLI ELEMENTI 

DETTAGLIO DEI SINGOLI ELEMENTI Stato di manutenzione 

Porta di ingresso: porta di ingresso in legno a doppio 
battente.  

Discreto 

Porte interne: porte in legno di colore scuro di discreta 
qualità realizzate in parte con pannello in vetro. Le manigli e 
ei sistemi di chiusura sono di discreta qualità. 

Discreto 
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Infissi esterni: in alluminio verniciato di colore bianco Discreto 

Pavimenti: piastrelle in graniglie di marmo Discreto 

Pareti: in muratura intonacate e attintati con pitture idro-
lavabili. 

Discreto 

Soffitti: intonacati e attintati con pitture idro-lavabili. Discreto 

Cucina: Pavimenti e rivestimenti con piastrelle ceramiche Discreto 

Bagno: Sanitari di colore bianco. Pareti e pavimenti rivestiti 
con piastrelle ceramiche di colore bianco 

Discreto 

Impianti Esistenti: elettrico, idrico, telefonico e di ricezione 
TV. 

Da adeguare 

STATO DEGLI IMPIANTI 

Gli impianti, realizzati sotto traccia, ad un esame sommario non sembrerebbero essere 
rispondenti alla normativa vigente. Non si è ritenuto necessario eseguire approfonditi 
esami specialistici sulla adeguatezza degli stessi data la vetustà che imporrebbe il 
rifacimento degli stessi. 
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DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’UNITÀ PIGNORATA 

Il calcolo delle superfici è stato effettuato in ottemperanza al Codice delle Valutazioni Immobiliari (edito da Tecnoborsa) che 
fa riferimento alla Norma UNI 107501; pertanto sono state considerate, come per prassi, le superfici commerciali, per il 
computo delle quali, sono state considerate: 

 la somma delle superfici coperte calpestabili comprensive delle quote delle superfici occupate dai muri interni e 
perimetrali; 

 le superfici ponderate ad uso esclusivo delle terrazze, balconi, patii e giardini; 

 le quote percentuali delle superfici delle pertinenze (cantine, posti auto coperti e scoperti, soffitte, box, ecc.). 

Il computo delle superfici coperte è stato effettuato, in ossequio alla Norma UNI 10750, con i criteri seguenti: 

 100% delle superfici calpestabili; 

 100% delle superfici pareti divisorie interne (non portanti); 

 50% delle superfici pareti portanti interne e perimetrali. 

Inoltre, come suggerito dalla predetta norma e dal Codice, sono stati adottati i seguenti criteri di ponderazione, per il 
computo della superficie commerciale: 

 Muri perimetrali confinanti: 50% 

 Muri esterni di tamponamento: 100% 
 

Schema per la determinazione della superficie commerciale 

n. 
ambiente 

Destinazione ambiente Sup. utile 
Coeff. Legato 

presenza affacci 
Coeff. di 

ponderazione 
Superficie 
ponderata 

1 Ingresso - Soggiorno 13,65 1,00 1,00 13,65 

2 Cucina 5,10 0,70 1,00 3,57 

3 Bagno 2,95 1,00 1,00 2,95 

4 Letto 17,15 1,00 1,00 17,15 

 

 Calpestio vani di passaggio 1,05 -- 1,00 1,05 

 Pareti divisorie (non portanti) 0,93 -- 1,00 0,93 

 Pareti divisorie (portanti) -- -- 0,50 -- 

 Pareti perimetrali 6,60 -- 0,50 3,3 

 Balcone 3,95 -- 0,35 1,38 

Superficie commerciale ponderata  43,98 mq 

 

 

                                                 

1
 A questa norma fanno riferimento anche le “Linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie” 

elaborate da parte dell’A.B.I. 
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 TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SUPERFICI COMMERCIALI DELLA UNITÀ PIGNORATA 

Unità pignorata 43,98 mq 
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RISPOSTA AL QUESITO N. 4 

4.A – Passaggi di proprietà relativi al cespite pignorato, intervenuti tra la 

trascrizione del pignoramento e il primo titolo anteriore al ventennio che 

precede il pignoramento stesso. 

 

Per rispondere al quesito, lo scrivente CTU ha provveduto a predisporre un 

semplice quadro sinottico indicante i passaggi di proprietà intervenuti nel periodo 

domandato, per ogni singola unità immobiliare. 

 

Unità immobiliare identificata al F. 15 di Trecase, p.lla 190, sub 4 

 

QUADRO SINOTTICO DELLA PROVENIENZA  

TIPO DI ATTO 
DATA 

DELL’ATTO 
NOTAIO 

ROGANTE 
SOGGETTI 

COSTITUITESI 
RIFERIMENTI DI 
TRASCRIZIONE 

Divisione e 
Vendita 

29/12/2006 
Raffaele 
Matrone 

- XXXXX Consiglia 
Anna 

- XXXXX Rosa 

- XXXXX Angela 

- XXXXX Angelo 

- XXXXX Maria 
Rosaria 

Atto trascritto presso 
l’Agenzia del 
territorio, Ufficio 
provinciale di Napoli, 
servizio di pubblicità 
immobiliare, 
Circoscrizione di 
Napoli 2 in data 
03/01/2007 ai 
nn.494/428 

Sunto dell’Atto: (Copia Integrale dell’atto è allegato alla consulenza) 

Con tale atto la sig.ra XXXXX Maria Rosaria nata a Boscotrecase (Na) il 09/08/1959, acquisiva la 
quota ereditaria (Terza quota) formata dal seguente cespite: intero immobile descritto alla lettera B 
della narrativa, del valore di € 30.000,00; cioè l’appartamento al primo piano composto da un vano, 
vanetto e piccoli accessori confinante a Nord con appartamento a descriversi, (mappale 190/5), a sud 
con beni XXXXX, ad est con cassa scale e ad ovest con beni Cardoncello e riporatato nel NCEU di 
Trcase al Foglio 15 mappale 190/4 – via regina Margherita 245 (oggi 18) primo piano categoria A/4, 
Classe seconda, vani 2,5, rendita catastale euro 80,05. 
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Denuncia di 
successione 

---- ---- 

- Panariello Maria 

- XXXXX Consiglia 
Anna 

- XXXXX Rosa 

- XXXXX Angela 

- XXXXX Angelo 

- XXXXX Maria 
Rosaria 

Denuncia di 
successione in morte 
del sig. XXXXX 
Pasquale presentata 
all’Ufficio del 
registro di Torre 
Annunziata il 
9/11/1970 trascritta 
ai nn. 46451-34589 
classificata al n. 37 
vol. 298 

Sunto 

Con tale atto, si dà contezza che in data 9/10/1967 è deceduto ab intestato nel suo ultimo domicilio in 
Boscotrecase il sig. XXXXX Pasquale e pertanto la sua eredità si è devoluta come per legge ai cinque 
figli costituiti germani XXXXX Consiglia Anna, XXXXX Rosa, XXXXX Angela, XXXXX Angelo e 
XXXXX Maria Rosaria ed alla moglie Panariello Maria nata a Boscotrecase il 10/11/1926 per 
l’usufrutto uxorio. 

 

Con i titoli di cui sopra, il periodo richiesto è coperto ampiamente. L’atto 

acquisizione rinvenuto in copia presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Napoli 2, e la Denuncia di Successione giungono già a 41,15 anni prima della 

trascrizione del pignoramento che, si ricorda, è avvenuta in data 03/01/2012. 

 

4.B – Indicazione di tutte le variazoni catastali, via via eseguite negli 

anni. 

Dalle ricerche effettuate presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale 

di Napoli - Territorio, la storia catastale dei cespiti pignorati può essere così 

sintetizzata: 

 

Unità immobiliare identificata al F. 15 di Trecase, p.lla 190, sub 4 

1. Variazione del 26/08/2005 n. 97794.1/2005, in atti dal 26/08/2005 

– Variazione di Classamento; 

2. Altre del 13/06/2005 n. 4375.1/2005, in atti dal 13/06/2005 – 

recupero di situazione pregressa; 
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RISPOSTA AL QUESITO N. 5 

Identificazione catastale degli immobili pignorati e accertamento della 

rispondenza dei dati specificati nell’atto di pignoramento immobiliare 

con le risultanze catastali. 

 

Come più volte segnalato, l’unità immobiliare oggetto della presente 

consulenza risulta censita al N.C.E.U., con i seguenti identificativi: 

 

- Comune di Trecase, Foglio 15, particella 190, subalterno 4, categoria 

A/3, classe 2, Consistenza 3 vani, rendita 178,18 € 

 

dalla verifica effettuata, vi è rispondenza tra i datti specificati nell’atto di 

pignoramento immobiliare e quelli delle risultanze catastali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 – Estratto planimetria catastale di Trecase – Foglio 15 e individuazione 
p.lla 190 
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RISPOSTA AL QUESITO N. 6 

Accertamento della conformità tra la descrizione attuale dei beni e quelle 

contenute nel pignoramento. 

Il Consulente, a fronte delle verifiche effettuate, riferisce che la descrizione 

attuale del bene, come riportate al quesito n. 3, corrisponde con quelle contenute 

nell’atto di pignoramento e che, dunque, i dati contenuti nel pignoramento 

identificano il cespite consentendone la sua univoca individuazione. 
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RISPOSTA AL QUESITO N. 7 

7.A – Verifiche di corrispondenza tra la descrizione dei cespiti contenuta 

nel titolo di provenienza e quella desumibile sulla base dei dati di cui alla 

planimetria catastale. 

La descrizione dei cespiti contenute nel titolo di provenienza, corrisponde 

perfettamente con quella desumibile sulla base dei dati di cui alle planimetrie 

catastali.  

 

7.B – Verifiche di corrispondenza tra la planimetria catastale e lo stato 

dei luoghi, con descrizione grafica del tipo e della ubicazione delle 

difformità risontrate. 

Lo stato dei luoghi rilevato in fase di accesso, non è del tutto corrispondente 

a quello rappresentato nelle schede catastali agli atti. Infatti il subalterno presenta 

una diversa posizione della luce ingrediente lungo il lato di nord-ovest nell’ambiente 

ingresso soggiorno. 

Pur avendone ricevuto mandato, il Consulente non ha ritenuto di procedere 

alla correzione delle schede catastali sia per l’esiguità delle incongruenze, sia per non 

arrecare un inutile aggravio di spese alla procedura. 

Per rendere più immediato riscontro sulla sufferita difformità, come 

espressamente richiesto dal Giudice, si descrive per via grafica lo stato dei luoghi 

confrontandolo con la planimetria catastali.  
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Etratto planimetria catastale Rilievo con l’indicazione delle incongruenze 

 

7.C – Alfine della esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto 

di pignoramento, l’esperto stimatore dovrà sempre effettuare una 

sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari, con le mappe 

catastali elaborate dalla SOGEI. 

 

Sovrapponendo il foglio 15 della mappa catastale con la ortofoto satellitare 

della zona del comune di Trecase, si è determinato la esatta posizione ed 

individuazione del bene oggetto del pignoramento. Dall’analisi dell’ elaborato grafico 

e dalle risultanze sul posto non si rilevano incongruenze tra quanto riportato dalle 

planimetrie e lo stato dei luoghi. 
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Foto 5 - Sovrapposizione ortofoto satellitare_palnimetria catastale Comune Trecase F.15 
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RISPOSTA AL QUESITO N. 8 

Segnali se l’identificativo catastale eventualmente includa – “infra” – 

anche porzioni aliene. 

 

L’identificativo catastale non include porzioni aliene, comuni o, comunque 

non pignorate, per cui non vi sono da effettuare specifiche grafiche o frazionamenti. I 

locali e le porzioni contigue (Corti comuni, proprietà limitrofe ecc.) sono ben definite 

e non risultano fusi, sul piano fisico, con i cespiti esaminati. 
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RISPOSTA AL QUESITO N. 9 

Precisi se gli immobili staggiti derivino da una maggiore consistenza 

originaria. 

 

Gli immobili staggiti non derivano da una maggiore consistenza originaria, 

poi variamente frazionata e ceduta a terzi, per cui non ci sono da fare altre 

precisazioni e verifiche al riguardo, in quanto è inesistente la possibilità che vi sia una 

porzione ceduta che possa risultare diverse da quella pervenuta alla dbitrice e 

vincolata con il pignoramento. 
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RISPOSTA AL QUESITO N. 10 

Indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale 

Il fabbricato riportato sulla mappa catastale al foglio 15 del Comune di 

Trecase ed identificato con la particella numero 190 ricade all’interno della 

zonizzazione del Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente tra le zone 

residenziali, in particolare nella zona omogenea B denominata “Semintensiva 

Esistente”  

 

 

Comune di Trecase – Stralcio tavola di zonizzazione di PRGI con indicazione del fabbricato di 

regina Margherita n.18 

 

La destinazione d’uso di tale zona è quella prevista all’art. 34 delle norme di 

attuazione del PRGI, articolo che di seguito si trascrive integralmente. 

 

- Art. 8 Intensiva esistente; semintensiva esistente. 

Modifiche riportate nel decreto n. 4569 del 28/05/1983 di approvazione del PRGI 

pubblicato sul BURC n. 37 del 27/06/93. 
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Appare indispensabile che gli interventi attuativi, in tale zona siano preceduti dalla 

formazione degli strumenti operativi Piani Particolareggiati e Piani di Recupero, 

inoltre si raccomanda che nella formazione dei suddtti piani esecutivi venga 

delineato un quadro unitario, specie per quanto attiene alla localizzazione ed il 

dimensionamento delle attrezzature primarie e secondarie e di tutti gli altri servizi 

pubblici eventualmente occorrenti nei detti ambiti. Le precisazioni che scaturiranno 

da detto studio quadro, formeranno la formazione degli strumenti operativi. Fino 

all’approvazione di tali piani attuativi sono consentite con intervento diretto 

(concessione edilizia) le opere definite dalle lettere a) – b) - c) – d) dell’art. 31 della 

Legge n- 457/78. 

Tuttavia per dotare di servizi igienico – sanitari gli alloggi che ne sono carenti, 

potranno essere autorizzati incrementi volumetrici nella misura massima di 3 mc. 

quando si evinca la necessità, d accertarsi a cura dell’Amministrazione Comunale. 

 

L’area di ubicazione dei cespiti pignorati inoltre: 

1. E’ inclusa nel vigente Piano Territoriale Paesistico, approvato 

con Decreto Ministero BB. AA. del 04/07/2002, pubblicato sulla G.U 

n. 219 del 18/09/2002 – in zona R.U.A. – recupero Urbanistico 

Edilizio e Restauro Paesistico Ambientale - disciplinata dall’art. 13 

delle Norme di Attuazione. 
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Comune di Trecase – Stralcio tavola di zonizzazione del PTP con indicazione del 

fabbricato di regina Margherita n.18 

 

2. E’ Inserita tra le “aree vesuviane a rischio vulcanico”, ai sensi 

della L.R. n. 21 del 10/12/203, pubblicata sul BURC n. 59 dl 

15/12/2002. 

 

3. “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico” 

Autorità di Bacino del Sarno – Legge Regionale 7/02/1994 n. 8 – 

Regione Campania. Dall’analisi degli elaborati planimetrici allegati alla 

L.R., emerge che l’area ricade al interno della perimetrazione delle 

zone a “rischio idraulico molto elevato” denominate “R4”, 

“pericolosità idraulica elevata - area di attenzione” denominata “P3” 

e “rischio idrogeologico elevato”. 

Al capo II, art. 11 delle norme di attuazione, vengono disciplinati gli 

interventi edilizi ammissibili consentiti sul patrimonio edilizio:  

1. Tutti gli interventi di cui al presente articolo devono essere attuati senza incremento del 

carico insediativo.  

2. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato sono consentiti in relazione al 

patrimonio edilizio esistente:  

a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;  

b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza aumento del carico 

insediativo ivi comprese le opere di sistemazione di superfici scoperte di pertinenza di edifici 

esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);  

c) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo;  

d) gli interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilità del patrimonio edilizio. In questi 

interventi è ammesso un aumento di superficie utile non superiore a quella esposta ad 

allagamento dei singoli edifici, purché con contestuale dismissione delle stesse superfici 

esposte e purché sia effettuata la verifica strutturale sull’idoneità delle fondazioni e delle altre 

strutture portanti;  

e) l’installazione di impianti tecnologici essenziali e non altrimenti localizzabili a giudizio 

dell’autorità competente al rilascio del titolo abilitativo, posti a servizio di edifici esistenti, 

unitamente alla realizzazione ed integrazione di volumi tecnici connessi, purché si tratti di 

interventi conformi agli strumenti urbanistici, e sempre che l’installazione di tali impianti non 

comporti l’aumento della pericolosità e del rischio.  
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f) I mutamenti di destinazione d’uso di un edificio già esistente, a condizione che la stessa non 

comporti aumento del rischio, ovvero incremento del carico insediativo;  

g) l’adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere 

architettoniche ed in materia di sicurezza del lavoro;  

h) l’utilizzo ed il recupero dei sottotetti a condizione che non comporti aumento del carico 

insediativo. 

 

Comune di Trecase – Piano Autorità Bacino assetto idrogeologico - fabbricato di 

Via Regina Margherita n.18 – Zona R4, Rischio Idraulico molto elevato. 

 

 

Comune di Trecase – Piano Autorità Bacino assetto idrogeologico - fabbricato di Via 

Regina Margherita n.18 – Zona P3, Pericolosità idraulica elevata – zona di 

attenzione. 
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RISPOSTA AL QUESITO N. 11 

Indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o 

concessioni amministrative e indichi l’esistenza o meno delle 

dichiarazioni di agibilità (…). 

 

In seguito agli accertamenti presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Trecase 

è emersa unicamente una licenza edilizia rilasciata dal sindaco del comune di 

Boscotrecase in data 27/09/1961 al sig. XXXXX Pasquale (nato a Boscotrecase il 

26/07/1927), per la costruzione di un vano ed accessori in piano terra in 

ampliamento del fabbricato esistente di sua proprietà sito in via regina Margherita n. 

245. 

Si specifica però che nel già citato atto di acquisto (rogato per notaio 

Raffaele Matrone il 29/12/2006) con il quale la sig.ra XXXXX Maria Rosaria ebbe ad 

acquisire la quota ereditaria dell’appartamento oggetto di pignoramento. In narrativa 

si legge “Le restanti porzioni del fabbricato erano state dallo stesso [XXXXX 

Pasquale] realizzate in virtù di licenze edilizie senza numero rilasciate da sindaco di 

Boscotrecase (di cui Trecase era sezione) in data 27/09/1961 e in data 12/09/1963. 

Il fabbricato è stato dichiarato abitabile dal sindaco di Boscotrecase in virtù di 

certificato di abitabilità in data 12/06/1963 e di autorizzazione di abitabilità in data 

21/08/1970”. 

Si evidenzia infine che l’Ufficio Tecnico Comunale di Trecase, su espressa 

richiesta dello scrivente, ha rilasciato una certificazione attestante che sul fabbricato 

in oggetto non risultano altri intestatari di titoli abilitativi e di pratiche di richiesta di 

condono edilizio. 

Infine, si rileva che delle ricerche effettuate non è stato possibile accertare la 

presenza dell’attestato di prestazione energetica (APE) ex D. Lgs 311/2006 per 

l’immobile in oggetto. Si ribadisce che tale atto è obbligatorio per i trasferimenti di 

proprietà di immobili a titolo di compravendita, introdotto con il DL 63/2013 art. 6, a 

modifica del d.lgs. 192/2005. Pertanto occorrerà procedere alla redazione di tale atto 

prima della vendita all’incanto del bene. 
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RISPOSTA AL QUESITO N. 12 

Dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti 

 

Il cespite oggetto di pignoramento può essere venduto come un unico lotto.  
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RISPOSTA AL QUESITO N. 13 

13.A - Dica se gli immobili pignorati sono solo pro-quota. 

L’immobile di proprietà della esecutata, risulta pignorato nella sua 

interezza, così come si evince dal relativo atto di precetto notificato con 

Raccomandate AR 76489378734-3 del 22/09/2011 

 

13.B - Dica se gli immobili pignorati sono divisibili in natura. 

Poiché l’immobile pignorato è adibito a civile abitazione, non si è nel caso di 

dover valutare se siano divisibili in natura, come sarebbe da farsi per un terreno; non 

vi è da procedere dunque, alla formazione di lotti distinti, all’identificazione di nuovi 

confini ecc. L’immobile sarà considerato ai fini delle vendita secondo quanto 

riportato al quesito n. 12. 
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RISPOSTA AL QUESITO N. 14 

Accerti se gli immobili sono liberi o occupati 

L’immobile pignorato è risultato essere occupato dalla sig.ra Garofalo 

Fortuna nata a Napoli il 26/10/1965 e dalla di lei figlia Arpaia Raffaella Mariarosaria, 

in forza del contratto di locazione ad uso abitativo del 01/01/2015, registrato a 

Castellammare di Stabia in data 15/04/2015. Si evidenzia che il summenzionato 

contratto non è opponibile alla procedura esecutiva avendo data successiva alla 

notifica del pignoramento avvenuta, si ricorda, in data 19/11/2011. Il canone annuo 

pattuito è pari ad euro 3.360,00 suddivisi in euro 280,00 mensili da versare 

anticipatamente.  
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RISPOSTA AL QUESITO N. 15 

Ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex-coniuge del 

debitore esecutato, acquisisca il provvedimento di assegnazione della 

casa coniugale. 

Non si è nel caso in cui l’immobile pignorato risulti occupato dal coniuge 

separato o dall’ex coniuge dei debitori, per cui non si è dovuto procedere ad acquisire 

il provvedimento di assegnazione delle casa coniugale. 
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RISPOSTA AL QUESITO N. 16 

16.A – Indiche l’esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli artistici, 

storici, alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità. 

Il consulente d’ufficio, dalle verifiche effettuate, rileva che sull’immobile 

pignorato non gravano vincoli artistici, storici, alberghieri e di inalienabilità. 

Nel contempo ribadisce che l’area di ubicazione del cespite è sottoposto al 

seguente regime vincolistico: 

- “Piano Territoriale Paesistico” 

- “Aree vesuviane a rischio vulcanico” 

- “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico - PSAI”  

 

16.B – Accerti l’esistenza si vincoli o oneri di natura condominiale. 

Il CTU, per la natura stessa del bene pignorato e dalle verifiche effettuate, 

rileva che non esistono vincoli o oneri di natura condominiale. 

Si segnala altresì che, benché non costituito formalmente un condominio, 

gli occupanti le unità immobiliari site all’interno dello stabile, hanno concordemente 

stabilito una quota di € 10,00 mensili per appartamento per coprire le spese di 

pulizia delle aree comuni, mentre l’energia elettrica per l’illuminazione dell’androne e 

del vano scala viene evasa attraverso una fornitura intestata alla sig.ra XXXXX 

Consiglia Anna (Sorella della esecutata) che provvede al pagamento previa 

suddivisione della bolletta in parti uguali  

 

16.C – Segnali l’importo annuo delle spese fisse di gestione o 

manutenzione, le eventuali spese straordinarie già deliberate ma non 

ancora scadute, le eventuali spese condominiali scadute ma non pagate 

negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, le eventuali cause in 

corso.  

Il CTU, dalla verifiche effettuate, rileva che non esistono spese fisse di 

gestione o manutenzione. 
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16.D – rilevi l’esistenza di diritti demaniali, servitù pubbliche, usi civici, 

censi o livelli.  

Lo scrivente espone che dagli atti e dalla documentazione esaminata, non ha 

rilevato l’esistenza di diritti o servitù pubbliche ricadenti sui cespiti pignorati; non ha 

rilevato, altresì, diritti demaniali, servitù pubbliche, censi o livelli gravanti sull’area 

relativa al mappale 190 del f. 15 del Comune di Trecase 

In ordine alla verifica dell’esistenza dei diritti di uso e godimento dalla terra, 

dai boschi e dalle acque denominati “usi civici”, si specifica che il competente ufficio 

della Regione Campania – Unità Operativa Dirigenziale Foreste, Ufficio Usi Civici, ha 

certificato che “Nel territorio di pertinenza del Comune di Trecase (NA) non vi sono 

terreni gravati da usi civici”. 
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RISPOSTA AL QUESITO N. 17 

Determini il valore dell’immobile con espressa e compiuta indicazione 

del criterio di stima, operando le opportune decurtazioni sul prezzo di 

stima (…) 

 

17 A. – Indicazione del criterio di stima 

Il valore di mercato è l’aspetto economico di un bene che esprime la sua 

capacità di esplicare una utilità diretta per qualcuno, e si determina in previsione di 

uno scambio espresso da una quantità di moneta funzione della domanda e 

dell’offerta del bene in un mercato. Esso rappresenta il più probabile prezzo di 

vendita di un bene. 

Più precisamente, secondo la norma UNI 11612:2015, «il Valore di Mercato 

è l’importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto alla data della valutazione 

in un’operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali 

condizioni di mercato dopo un’adeguata promozione commerciale, nell’ambito della 

quale le parti hanno agito con cognizioni di causa, con prudenza e senza alcuna 

costrizione». 

La sua determinazione può essere effettuata attraverso: 

- metodi diretti/sintetici: parametrico, per punti di merito 

- metodi indiretti/analitici: per capitalizzazione dei redditi 

La struttura logica prevede una preliminare analisi del mercato 

immobiliare, prima di individuare la procura più idonea per effettuare la stima. 

Il consulente ha ritenuto di procedere, nel caso di specie, col metodo della 

stima diretta per “punti di merito”, che consiste nell’individuare preventivamente un 

valore medio “ordinario” di riferimento all’interno di un range minimo e massimo, ed 

allo stesso applicare una serie di eventuali apprezzamenti e deprezzamenti derivati 

dalle caratteristiche peculiari dell’immobile. 

Il procedimento dei punti di merito, in particolare, consiste nel partire da 

un dato storico di valore ordinario acclarato, e cioè da un valore medio riscontrato sul 

mercato, e ad esso applicare un coefficiente da calcolare in base alle particolari 
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caratteristiche dell’immobile oggetto di stima. Tale metodologia coadiuva l’estimatore 

nell’attribuire il più probabile valore di mercato del bene da stimare, attraverso la 

stima di un set di coefficienti il cui valore sia determinato dal rapporto (verificato e 

dettagliato) delle qualità possedute dal bene oggetto di stima rispetto a quelle dei 

beni presi a confronto o di beni ordinari analoghi. Il coefficiente così valutato vale, 

pertanto, solo in quella specifica stima e considera le fluttuazioni dei valori di 

mercato soltanto dei beni che vengono confrontati nell’operazione di valutazione. 

L’operazione di stima viene effettuata con l’ausilio di una tabella, 

disponibile in letteratura e qui riproposta, la quale è stata definita attraverso 

un’analisi multicriteriale (quale, ad esempio un’analisi di regressione multipla) 

condotta su una molteplicità ampia di immobili. Tale tabella, costruita per l’appunto 

alla luce di studi e verifiche effettuate su numerosi immobili confrontati in relazione 

alle loro caratteristiche, consente di definire in termini percentuali quale sia l’apporto 

di ciascuna caratteristica elencata nella formazione del valore unitario di un immobile 

residenziale. 

 

La tabella così proposta, consente di meglio esplicitare la quota parte del 

valore di un bene “ordinario” rispetto a ciascuna caratteristica intrinseca ed 

estrinseca del bene medesimo: per esempio, la fruibilità degli spazi interni ad un 

alloggio “vale” oggi il 7% del prezzo unitario (espresso in €/mq) di un alloggio 

ordinario sito in aree urbane. Ciò che l’estimatore può effettuare è, allora, una 

valutazione critica circa la qualità posseduta dall’unità immobiliare oggetto di stima 

in merito alla fruibilità degli spazi interni rispetto a quella posseduta da beni 

Punti	di	merito	relativi	al	fabbricato	ordinario	con	destinazione	residenziale	(civile) peso	α

Caratteristiche	estrinseche	posizionali accessibilità 7,00
servizi 7,00
inquinamento	(atmosferico	ed	acustico) 6,00
disponibilità	verde 6,00
qualità	al	contorno 4,00

Caratteristiche	intrinseche	posizionali orientamento,	soleggiamento	e	luminosità 6,00
emergenza	architettonica 7,00
panoramicità 7,00

Caratteristiche	produttive oneri	manutentivi 3,00
suscettività	di	vendita 5,00
suscettività	di	locazione 7,00

Caratteristiche	distributive	e	tecnologiche finiture	ed	estetica 10,00

impianti	 8,00
fruibilità	spazi	interni 7,00
stato	di	degrado	fisico	e	di	obsolescenza	economica 10,00
Totale 100,00
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ordinari: operando un abbattimento o un incremento di tale coefficiente all’interno di 

un intervallo di variazione che non può mai essere superiore a ±20%, salvo casi 

particolari, è possibile individuare qual è l’apporto della caratteristica suindicata nella 

formazione del valore del bene oggetto di valutazione.  

Per determinate caratteristiche può essere possibile e necessario stressare 

l’intervallo di variazione fino a ±100% e oltre (naturalmente solo per i valori positivi). 

Si pensi che un alloggio sito all’ultimo piano di un edificio può possedere un valore di 

mercato superiore anche del 50% rispetto a quelli siti ai piani intermedi; è chiaro che 

questo dipende da molteplici fattori: considerando, a titolo di esempio, un fabbricato 

sito nel centro storico di una città di rango elevato, i cui alloggi siti all’ultimo piano (e 

solo quelli) possiedono una veduta particolare (il duomo, la cattedrale, il mare ecc.) 

ed un’esposizione particolarmente vantaggiosa, l’orientamento potrà pesare anche il 

12 o 15% sul valore finale, e la panoramicità il 15 o il 20%.  

È, insomma, il mercato immobiliare a “decidere” quali possono essere i 

rapporti dei valori di beni caratterizzati da differenti qualità, e l’attività 

dell’’estimatore sta proprio nel cogliere tali oscillazioni senza predeterminarle 

aprioristicamente. È pur vero che la variazione suggerita è sempre lasciata alla 

sensibilità dell’estimatore, ma è anche vero che una tabella così analitica consente di 

valutare con maggiore razionalità i “comodi” e gli “scomodi” di un bene all’atto della 

sua stima.  

17 B. – Cenni sulla determinazione della consistenza immobiliare 

I cespiti pignorati costituiscono un unico lotto di vendita e, pere esso, tenuto 

conto dello scopo della stima, si è reputato opportuno considerare la cosiddetta 

superficie commerciale anziché quella calpestabile. 

La superficie commerciale, determinata computando le superfici secondo le 

indicazioni della norma UNI 11612:2015 (che ha aggiornato la previgente UNI 

10750:2005), come dettagliate al quesito n. 3 (al quale si rimanda) sono le seguenti: 

 TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SUPERFICI COMMERCIALI DELL’UNITÀ PIGNORATA 

Unità pignorata 43,98 mq 
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17 D. – Determinazione del più probabile valore di mercato 

Per l’individuazione del più probabile valore di mercato si è fatto ricorso a 

rilevazioni tratte da fonti indirette. Le fonti indirette possono essere impiegate per la 

stima del più probabile valore di mercato, in quanto: 

• forniscono quotazioni e non prezzi d’offerta 

• elaborano dati sulla base delle indicazioni fornite dai loro affiliati fornendo 

quotazioni medie, minime e massime 

• le quotazioni fornite sono caratterizzate da: 

– una stratificazione territoriale del mercato rigida 

– informazioni trasparenti in quanto codificate e con un chiaro 

riferimento temporale 

• il prezzo unitario è correttamente indicato in euro/mq commerciale 

 

Per la determinazione di un VMU di riferimento si è fatto ricorso a due fonti 

principali: 

 l’Osservatorio dei Valori Immobiliari (OVI) dell’Agenzia del 

Territorio (1° semestre 2015); 

 il Listino Ufficiale del Borsino Immobiliare, network nazionale di 

professionisti e agenzie immobiliari (febbraio 2016). 

 

Una analisi preliminare è stata effettuata interrogando il portale ‘geopoi’ 

dell’Agenzia del Territorio, al fine di stabilire in quale microzona catastale ricada il 

complesso immobiliare oggetto di stima. Di seguito si riporta la schermata relativa 

alle microzone della porzione di territorio comunale interessata. 
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Di seguito è stata interrogata la banca dati, che ha offerto i risultati riportati 

nell’immagine successiva. 
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Infine è stata interrogata la banca dati del Listino Ufficiale del Borsino 

Immobiliare, che utilizza la medesima suddivisione territoriale in zone dell’Agenzia 

delle Entrate, che ha restituito i seguenti risultati: 

 

Per poter armonizzare le due rilevazioni, si è proceduto ad effettuare una 

media ponderata degli stessi, ovvero una somma ponderata dei due Vmed riscontrati.  

Sono stati utilizzati i coefficienti di ponderazione consigliati dai report 

immobiliari di pubblicazioni specializzate, quali “MilanoFinanza” e “Corriere 

Economia”, pari allo 0,66 per le rilevazioni effettuate da Camere di Commercio e/o 

da Agenzie Immobiliari (come il Borsino Immobiliare) e 0,34 per le rilevazioni 

effettuate dall’OVI. 

Nella tabella proposta seguito sono riportati i valori rilevati e quelli ottenuti 

successivamente alla ponderazione: 

 

Vmin Vmax Vmed coeff.	Pond. Vpond

Borsino	Immobiliare	febbraio	2016 1.017,00€				 1.526,00€				 1.271,50€				 0,66 839,19€										

Osservatorio	Valori	Immobiliari	2015 1.100,00€				 1.700,00€				 1.400,00€				 0,34 476,00€										

1.315,19€							 €/mqValore	di	mercato	ponderato	unitario	"ordinario"
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Dal momento che il valore ponderato unitario totale è riferito ad un bene 

“ordinario”, ovvero medio, esso non può essere trasposto tal quale al bene oggetto di 

stima. 

Si rende pertanto necessario stimare un coefficiente di apprezzamento o 

deprezzamento, che tenga conto delle peculiari caratteristiche dell’immobile oggetto 

di stima, da applicare al valore medio ricavato in precedenza, pari a 1.315,19€/mq, 

ricorrendo al procedimento di stima per punti di merito.  

Operativamente la stima si effettua per comparazione fra il bene di 

riferimento e il bene oggetto di stima, confrontano le caratteristiche dell’uno e 

dell’altro bene:  

 al bene di riferimento si attribuiscono 100 punti percentuali;  

 al bene oggetto di stima si attribuiscono i punti percentuali che esso merita 

in relazione al bene di riferimento 

Quindi si procede al calcolo del Valore di Mercato incognito (Vm,) nel modo 

seguente: 

𝑉𝑚 = 𝑃𝑚 × 𝑘𝑖 

dove  

 Pm è il dato storico di riferimento (nel nostro caso il valore di mercato medio 

ponderato unitario pari a 1.315,19€/mq) 

 ki è la somma dei punti percentuali attribuiti al bene oggetto di stima in 

relazione al bene immobile di riferimento. 

Questo coefficiente viene solitamente determinato quale sommatoria di una 

serie di coefficienti relativi alle 4 tipologie di caratteristiche peculiari dei fabbricati:  

 caratteristiche posizionali estrinseche,  

 caratteristiche posizionali intrinseche,  

 caratteristiche distributive e tecnologiche e  

 caratteristiche produttive.  

per cui si avrà: 
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𝑘𝑖 = 𝑘𝑝𝑒 + 𝑘𝑝𝑖 + 𝑘𝑑,𝑡 + 𝑘𝑝 

 

I coefficienti relativi all'immobile “ordinario” sommati danno un valore pari 

a 1, tale che moltiplicato per il prezzo “ordinario” non ne mutano i contenuti. 

Coefficiente 1 sta per caratteristiche “ordinarie”, alle quali corrisponde un prezzo 

“ordinario”. Confrontando, caratteristica per caratteristica, il bene “ordinario” con 

quello oggetto di stima (che può che essere, per definizione, inferiore o superiore per 

qualità a quello “ordinario”) si individuano i coefficienti relativi a ciascuna 

caratteristica con riferimento al bene oggetto di stima. 

La sommatoria di tali coefficienti relativi al bene da valutare fornirà un 

coefficiente che “sintetizza” la minore o maggiore qualità delle caratteristiche del 

bene da stimare rispetto alla qualità delle caratteristiche del bene ordinario, riportato 

nella tabella che segue. 

 

Come si vede, per due caratteristiche (la fruibilità degli spazi interni e la 

panoramicità) è stato attribuito un peso con variabilità superiore al 20%, giustificato 

dalla particolare appetibilità sul mercato dei monolocali e dal panorama che è 

possibile godere dall’immobile per la sua posizione. 

Nel grafico “a radar” seguente è possibile apprezzare, punto per punto, 

l’apprezzamento ovvero il deprezzamento di ciascuna caratteristica. 

La linea verde è riferita all’immobile “ordinario”, e quella azzurra al bene 

oggetto di stima. 

Confronto	e	valutazione	punti	di	merito	 peso	α

Caratteristiche	estrinseche	posizionali accessibilità 7,00
servizi 7,00

inquinamento	(atmosferico	ed	acustico) 6,00
disponibilità	verde 6,00

qualità	al	contorno 4,00

peso	α* Δ

7,700									 +10%
6,300									 -10%

6,600									 +10%
5,700									 -5%

4,400									 +5%
Caratteristiche	intrinseche	posizionali orientamento,	soleggiamento	e	luminosità 6,00

emergenza	architettonica 7,00

panoramicità 7,00

7,200									 +20%
7,700									 +10%

9,450									 +35%
Caratteristiche	produttive oneri	manutentivi 3,00

suscettività	di	vendita 5,00
suscettività	di	locazione 7,00

2,550									 -15%
5,750									 +15%
8,400									 +20%

Caratteristiche	distributive	e	tecnologiche finiture	ed	estetica 10,00

impianti	 8,00
fruibilità	spazi	interni 7,00
stato	di	degrado	fisico	e	di	obsolescenza	economica 10,00

9,000									 -10%

7,200									 -10%
8,250									 +25%
10,500							 +5%

Totale 100,00 106,700					
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Infine, il prodotto tra il valore ponderato unitario del bene “ordinario” per il 

coefficiente appena determinato individua il valore di mercato unitario del bene 

oggetto di valutazione. 

𝑉𝑀𝑢
∗ = 𝑉𝑀  × Σ𝛼𝑖 

 

Il valore di mercato unitario (VM*u) corretto attraverso il procedimento per 

“punti di merito” è dunque pari a 1.403,31€/mq. 

Il valore di mercato totale (VMT) riferito all’unità immobiliare e 

successivamente arrotondato (VMTa) è riportato nella tabella che segue. 

 

Tale valore può essere decurtato del 15% ai sensi dell’art.568 del novellato 

CPC, per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto, ed è pertanto pari a 

52.700,00€. 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00
accessibilità

servizi

inquinamento
(atmosferico ed acustico)

disponibilità verde

qualità al contorno

orientamento,
soleggiamento e…

emergenza architettonica

panoramicitàoneri manutentivi

suscettività di vendita

suscettività di locazione

finiture ed estetica

impianti

fruibilità spazi interni

stato di degrado fisico e
di obsolescenza…

1.315,19€							 €/mq

1,067

1.403,31€							 €/mqValore	di	mercato	corretto	per	"punti	di	merito"

Valore	di	mercato	ponderato	unitario	"ordinario"

sommatoria	coefficienti		α*

mq VMU VMT VMTa

unità	immobiliare 43,98 1.403,31€		 61.717,47€					 62.000,00€				
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RISPOSTA AL QUESITO N. 18 

Segnali, in caso di contratto di locazione, l’eventuale inadeguatezza del 

canone ex art. 2923, comma 3 del codice civile. 

 

Come già segnalato nella risposta al quesito n. 14, che l’unità pignorata 

risulta occupata dalla sig.ra Garofalo Fortuna nata a Napoli il 26/10/1965 e dalla di 

lei figlia Arpaia Raffaella Mariarosaria, in forza del contratto di locazione ad uso 

abitativo del 01/01/2015, registrato a Castellammare di Stabia in data 15/04/2015 

Garofalo Fortuna nata a Napoli il 26/10/1965 e dalla di lei figlia Arpaia Raffaella 

Mariarosaria, in forza del contratto di locazione ad uso abitativo del 01/01/2015, 

registrato a Castellammare di Stabia in data 15/04/2015 

Il canone annuo pattuito è pari a 3.360,00€ suddivisi in 280,00€ mensili da 

versare anticipatamente.  

Per verificare l’eventuale inadeguatezza del canone, il consulente ha 

proceduto a calcolare un canone appropriato per compararlo con l’attuale.  

Per il calcolo del canone di locazione si è fatto riferimento alla superficie 

utile e non già a quella commerciale, come per norma e prassi. La superficie utile 

dell’immobile, calcolata e riportata nella risposta al quesito n.3, è pari a mq. 39,15.  

È stato preliminarmente calcolato un valore locativo unitario ponderato, 

alla stregua di quanto effettuato per il valore di mercato, e utilizzando le medesime 

fonti. Di seguito sono riportati i valori e la loro ponderazione. 

 

Ovviamente, anche in questo caso, quello ricavato è un valore riferito ad un 

bene “ordinario”, che è stato necessario moltiplicare per il coefficiente ricavato 

precedentemente. Tale operazione ha restituito i seguenti valori: 

 

Vmin Vmax Vmed coeff.	Pond. Vpond

Borsino	Immobiliare	febbraio	2016 2,50€											 3,40€											 2,95€											 0,66 1,95€														

Osservatorio	Valori	Immobiliari	2015 2,80€											 4,30€											 3,55€											 0,34 1,21€														

3,15€														 €/mq*meseValore	di	locazione	ponderato	unitario	"ordinario"

3,15€														 €/mq*mese

1,067

3,37€														 €/mq*mese

Valore	di	locazione	ponderato	unitario	"ordinario"

sommatoria	coefficienti		α*

Valore	di	locazione	corretto	per	"punti	di	merito"
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Infine, è stato calcolato il valore locativo mensile totale (VLT), 

successivamente arrotondato (VLTa). 

 

Siccome il valore ricavato, pari a 130,00€ mensili, è inferiore a quello 

contrattualmente pattuito, lo stesso non è inadeguato, ma anzi è da ritenersi 

sovrastimato. 

mq VLU VLT VLTa

unità	immobiliare 39,15 3,37€										 131,75€										 130,00€										
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CONGEDO DALLE OPERAZIONI PERITALI 

 

Il Consulente, ritenendo di aver doverosamente e fedelmente proceduto alle 

operazioni peritali si congeda dal mandato ringraziando il Giudice per la fiducia 

accordatagli rimettendo la perizia allegando la seguente documentazione: 

 Allegati Documentali 

 Allegati Fotografici 

 Allegati grafici 

 

 

Castellammare di Stabia – Torre Annunziata data del deposito 

 

Il CTU 

Prof. Arch. Alessio D’Auria 

 

 

 


