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R.G. 259/2016 TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO 

ALL'UDIENZA DEL 12/07/2017, SONO COMPARSI ALLE ORE 9,51 

PER IL CREDITORE PROCEDENTE L' AVV. xxxxx, IN SOST. DELL' AVV. xxxxxxxx, 

IL NOMINATO C.T,U. 

·.DOC,.-:L 

LE PARTI RILEVANO QUANTO SEGUE: CHIEDE AUTORIZZARSI LA VENDITA DEL 

COMPENDIO PIGNORATO, 

IL G.E., DATO ATTO: 

l) melius re perpensa, rilevato ohe, in forza dell'art. 560 c.p.c. - il quale, infatti,
utilizza la espressione "quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare
ad abitare lo stesso" -, il g.e. può - e non deve - autorizzare gli esecutati alla
occupazione dei beni pignorati - in ogni caso, sempre che gli stessi li occupassero
già al momento pignoramento e per ragioni abitative -, rilevato, quindi, che i
debitori, in linea generale, non hanno la possibilità di occupare il compendio
vincolato, salva preventiva istanza di autorizzazione e successivo provvedimento
autorizzatorio giudiziale, rilevato, a fortiori, che un simile potere discrezionale si
appunta in capo al g.e. anche nell'ipotesi di terzi occupanti senza titolo opponibile
alla procedura, rilevato che l'ordine di liberazione, da emettersi, al massimo, al
momento della aggiudicazione /assegnazione dei beni pignorati, ben può essere
emanato prima di tale momento, rilevato che la procedura esecutiva,
funzionalizzata alla soddisfazione delle ragioni creditorie, molte delle quali
assistite da titoli esecutivi, deve procedere secondo speditezza e celerità, e ciò
ancor più nell'attuale contesto storico, ove il recupero credito è, spesse volte,
attività non particolarmente agevole, rilevato che lo stato libero degli immobili
rende, secondo un parametro di normalità, meno difficoltosi gli accessi -
necessari od opportuni - presso gli stessi, considerata, inoltre, l'attuale situazione
di stagnazione del mercato immobiliare, anche di quello afferente alle vendite
forzate, rilevato, proprio per questo, che è assai frequente come i beni in
procedura vengono aggiudicati dopo una serie, a volte molto consistente, di
ribassi, rilevato che ciò, in linea di massima, pregiudica e le ragioni creditorie e
quelle debitorie, considerato che corrisponde ali' id quod plerumque accidit la
circostanza secondo la quale i beni occupati siano meno appetibili rispetto a quelli
liberi, rilevato, del resto, che la procedura in oggetto è in uno stato abbastanza
avanzato, venendo attivata, in data odierna, la fase liquidatoria con la emissione
della ordinanza di vendita di cui all'aii. 569 c.p.c., se non effettuato in
precedenza, dispone la liberazione di tutti gli immobili in procedura occupati
























