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Cap. A) -Premesse.                                

 

 

 

 

A.01) Il Fallimento R.G. n. 125/05 del 03.11.2005. 

 

a) Con sentenza emessa in data 03.11.2005, il Tribunale Ordinario di Latina dichiarava il 

Fallimento della “  s.a.s. di Di  & C.” in persona del socio accomandatario 

Di , nonché dello stesso Di  in proprio, designando il dott. Guido 

Marcelli quale Giudice Delegato al Fallimento R.G. n. 125/05 del 03.11.2005.  

 

Nell’ambito della stessa procedura fallimentare, il Giudice Delegato designato nominava 

Curatore del Fallimento R.G. n. 125/05 del 03.11.2005 il dott. Ernesto Desideri Cesere, 

  

 

Successivamente, in relazione agli immobili acquisiti al fallimento, la Curatela Fallimentare 

provvedeva alla trascrizione della sentenza dichiarativa del Fallimento R.G. n. 125/05 del 

03.11.2005 presso la Conservatoria dei RR. II. di Latina con formalità reg. part. 21576 del 

11.12.2007 (reg. gen. 41991). 

 

 

b) Nel corso della medesima procedura fallimentare così instaurata, con istanza del 06.10.2009 

inoltrata al Giudice Delegato, il Curatore del Fallimento, premesso:  

 

* “…1) che è stato reso esecutivo lo stato passivo ed acquisito al fallimento un immobile sito in Fondi (LT), via 

Alessandria, costituito da 

 

- un appartamento catastalmente identificato al foglio 29, particella 872, sub 6, categoria A/2, consistenza 4 vani; 

 

- un lastrico solare catastalmente identificato al foglio 29, particella 872, sub 7, categoria L; 

 

in relazione ai quali è stata annotata nei pubblici registri la sentenza dichiarativa di fallimento…”; 

 

* “…2) che tale trascrizione ha interessato oltre agli immobili come identificati al n. 1) anche altri due immobili di 

categoria C/2 – magazzini e locali deposito, identificati al foglio 29, particella 872, sub 2 e 3, della consistenza 

rispettivamente di mq. 17 e mq. 3 che, pur risultando ancora iscritti nel catasto fabbricati del Comune di Fondi, non 

risultano più in essere e che il fallito ha dichiarato di averli abbattuti circa 20 anni fa…”; 

 

il Curatore del Fallimento chiedeva espressamente al Giudice Delegato di “…voler nominare un 

perito per la valutazione dei beni sopra indicati…” (allegato n. 06). 

 

 

c) In risposta all’istanza del 06.10.2009 avanzata dal Curatore del Fallimento, con proprio 

provvedimento del 26.11.2009 il Giudice Delegato disponeva la Consulenza Tecnica d’Ufficio 

nel corso della stessa procedura, per la redazione della relazione estimativa dei beni immobiliari 

acquisiti al Fallimento della “  s.a.s. di Di  & C.” (così come descritti dalla 

Curatela); e, a tale scopo, nominava quale Consulente Tecnico d’Ufficio - come stimatore - il 

sottoscritto ing. Luigi Borean,  (allegato n. 06). 
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A.02) I quesiti posti dal Giudice Delegato al C.T.U.  

 

a) Nella stessa circostanza della nomina del Consulente Tecnico d’Ufficio, con il medesimo 

provvedimento del 26.11.2009, il Giudice Delegato formulava al C.T.U. incaricato i seguenti 

quesiti (allegato n. 06):  

 

1)  “il C.T.U. provveda, nelle conclusioni, alla descrizione sintetica del lotto da vendere,  

        nonché alla produzione di:  

        a – certificati catastali ventennali; 

        b – estratto delle mappe censuarie; 

        c – certificati delle iscrizioni e trascrizioni nel ventennio relativi a tutti i possessori del bene  

              risultanti dal certificato storico”; 
 

2) “il C.T.U. provveda alla volturazione dei beni al nome del fallito qualora non fossero accatastati”; 

 

3) “il C.T.U. provveda alla produzione dei tipi di frazionamento di particelle  

       qualora la vendita dovesse avvenire in più lotti”; 

 

4) “il C.T.U. provveda all’acquisizione di copia semplice degli atti notarili relativi alla provenienza degli  

        immobili al fallito, con l’indicazione degli estremi della registrazione e dei valori concordati con  

        l’Ufficio del Registro”; 

 

5) “il C.T.U. provveda all’indicazione degli estremi delle licenze edilizie con le date di inizio e fine lavori”; 

 

6) “il C.T.U. provveda a predisporre, all’atto del decreto di trasferimento, del modello per la dichiarazione  

       INVIM e dei modelli per la voltura catastale, corredati dei relativi certificati”. 

 

Inoltre, in relazione al punto dell’istanza del Curatore del Fallimento del 06.10.2009, in cui si 

afferma che la “… trascrizione ha interessato…anche altri due immobili…identificati al foglio 29, particella 872, 

sub 2 e 3…che, pur risultando ancora iscritti nel catasto fabbricati del Comune di Fondi, non risultano più in essere e 

che il fallito ha dichiarato di averli abbattuti circa 20 anni fa…”, il Giudice Delegato disponeva che: 

 

7) “il C.T.U. provveda a verificare se i beni asseritamene ‘abbattuti’ esistono ancora”. 

 

 

b) Il C.T.U. nominato si dichiarava disponibile ad accettare l’incarico conferitogli di Consulente 

Tecnico d’Ufficio per la stima dei beni immobiliari acquisiti al Fallimento R.G. n. 125/05 del 

03.11.2005. 

 

 

c) In data 08.03.2010, il Consulente Tecnico d’Ufficio ritirava presso la Curatela del Fallimento 

la documentazione – a quel momento disponibile - relativa all’individuazione degli immobili 

acquisiti al Fallimento, censiti in Catasto nel seguente modo:  
 

* Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 2 

* Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 3 

* Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 6 

* Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 7 

 

Nella stessa occasione, ai fini dello svolgimento delle indagini presso i luoghi di causa, il C.T.U. 

appurava, altresì, che i beni immobiliari acquisiti al Fallimento – dopo lo “spossessamento” del 

legittimo proprietario in conseguenza del Fallimento – erano nella piena disponibilità del 

Curatore, il quale (come Custode in possesso delle chiavi) autorizzava l’accesso agli immobili 

mediante semplice richiesta preventiva. 
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A.03) Lo svolgimento delle operazioni peritali.               

 

Le operazioni peritali inerenti all’assunzione delle informazioni necessarie per formulare 

un’esauriente risposta ai quesiti posti dal Giudice Delegato e per fornire una corretta stima dei 

beni immobiliari acquisiti al Fallimento (finalizzata all’alienazione forzata e quindi alla 

commerciabilità degli immobili) sono state articolate dal C.T.U. – in collaborazione con la 

Curatela - nel seguente modo: 

 

a) esame della documentazione in atti, allo scopo di verificarne la completezza formale e 

materiale (in ordine alla posizione catastale, ipotecaria, amministrativa, dei singoli immobili) e 

allo scopo di individuare gli eventuali documenti integrativi da acquisire e produrre in copia agli 

atti della procedura; 

  

b) effettuazione di sopralluoghi presso i luoghi di causa, mediante accesso ai luoghi di causa con 

l’autorizzazione della Curatela del Fallimento, allo scopo di accertare le caratteristiche 

intrinseche ed estrinseche delle singole porzioni immobiliari, di verificarne la conformità alla 

documentazione acquisita e di accertarne le modalità attuali di utilizzazione; nonché accertare 

l’asserita demolizione dei beni immobili a destinazione “deposito” acquisiti al Fallimento (per i 

quali il proprietario ha dichiarato di averli abbattuti circa venti anni fa); 

 

c) svolgimento di indagini presso l’Agenzia del Territorio di Latina (Conservatoria dei Registri 

Immobiliari), allo scopo di accertare le eventuali formalità pregiudizievoli “da cancellare” (entro 

20 anni dalla data del 03.11.2005 della sentenza dichiarativa del Fallimento), gravanti sulle 

singole porzioni immobiliari oggetto di alienazione forzata; 

 

d) svolgimento di ulteriori indagini presso l’Agenzia del Territorio di Latina (Catasto dei 

Fabbricati), allo scopo di accertare il definitivo accatastamento delle singole unità immobiliari e 

l’avvenuto espletamento delle relative domande di voltura con intestazione allo stesso 

nominativo del Fallimento, mediante l’acquisizione della certificazione attuale “uso voltura” per 

l’eventuale vendita forzata dei beni;  

 

e) svolgimento di indagini presso il Comune di Fondi (Ufficio Tecnico e Ufficio “condono 

edilizio”), allo scopo di accertare la legittimità amministrativa e la conformità delle unità 

immobiliari pignorate ai progetti definitivamente approvati e alle prescritte autorizzazioni 

comunali (possesso dei legittimi titoli abilitativi edilizi), con particolare riferimento alla legge 

47/85 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

f) svolgimento di indagini presso l’Archivio Notarile di Latina (per gli atti stipulati da Notai non 

più in attività), allo scopo di acquisire copia conforme degli atti notarili di provenienza 

“ultraventennale” degli immobili acquisiti al Fallimento;  

 

g) svolgimento di indagini nel mercato immobiliare locale (agenzie immobiliari e imprese di 

costruzione), allo scopo di verificare i prezzi di compravendita e i canoni di locazione spuntati di 

recente nelle contrattazioni immobiliari di beni similari;  

 

h) svolgimento di indagini attraverso la rete web INTERNET, allo scopo di assumere 

informazioni utili alle indagini peritali di stima degli immobili (Google Maps, OMI Agenzia del 

Territorio, prezzi del mercato immobiliare “on line”).  
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Cap. B) -Indagini e sopralluoghi.                          

 

 

 

 

B.01) Il sopralluogo presso gli immobili acquisiti al Fallimento.                    

 

a) In seguito a preventivo accordo con il Curatore del Fallimento (e Custode dei beni immobiliari 

de quo), il giorno 12 marzo 2010 (alle ore 9,00) il C.T.U. eseguiva un sopralluogo presso gli 

immobili oggetto di causa, siti nel Comune di Fondi (LT), alla via Alessandria n. 19 (censiti nel 

Catasto dei Fabbricati, al foglio 29, con i numeri 872 sub 6, 872 sub 7, 872 sub 2, 872 sub 3). 

 

In tale circostanza, il Consulente Tecnico d’Ufficio procedeva a rilevare le seguenti 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli stessi beni immobiliari acquisiti al Fallimento:  

 

* la posizione degli immobili urbani rispetto alla città, rispetto al quartiere, rispetto alla viabilità,  

rispetto alle infrastrutture, rispetto al tessuto edilizio circostante;  

 

* l’orientamento dei singoli manufatti edilizi e la loro esposizione, ai fini del soleggiamento, 

della ventilazione e della salubrità;  

 

* le vie di accesso agli immobili, la distanza dal “centro cittadino” e gli eventuali collegamenti 

mediante i trasporti pubblici;  

 

* la zona urbanistica di ubicazione dei manufatti edilizi, la destinazione attribuita dallo 

strumento urbanistico e gli eventuali “vincoli” gravanti su di essa;  

 

* le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, i “servizi” urbani dislocati nella zona e la 

dotazione di aree per il parcheggio e la sosta; 

 

* l'esatta ubicazione delle singole porzioni immobiliari, con riferimento alla mappa, ai dati 

catastali, alla via, al numero civico, al piano, ai confinanti;  

 

* la conformità delle planimetrie catastali delle singole unità immobiliari allo stato attuale dei 

beni acquisiti al fallimento; 

 

* la conformità dei manufatti edilizi e delle relative destinazioni d’uso agli strumenti urbanistici 

vigenti; 

 

* le destinazioni d’uso attuali dei singoli beni immobiliari, la loro utilizzazione, e i nominativi 

degli attuali possessori; 

 

* le destinazioni d’uso prevalenti degli insediamenti abitativi, commerciali e produttivi limitrofi; 

 

* le caratteristiche costruttive dei manufatti immobiliari, i materiali utilizzati e le modalità 

d’impiego, gli impianti tecnici e le opere di finitura; 

 

* lo stato di manutenzione attuale delle singole porzioni immobiliari e il relativo arredamento 

interno, in conformità alla destinazione d'uso assentita; 

 

* l’attuale destinazione ed utilizzazione delle eventuali aree scoperte di pertinenza delle unità 

immobiliari. 
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Nella stessa occasione, previo consenso del Curatore del Fallimento intervenuto, il C.T.U. 

provvedeva – altresì - ad eseguire anche un rilievo fotografico dei luoghi di causa (raffigurante 

l’esterno dei manufatti edilizi e gli ambienti interni dell’immobile ad uso abitativo), che è stato 

interamente riprodotto nel “CD” allegato alla relazione tecnica.  

 

 

b) Un ulteriore sopralluogo presso gli stessi luoghi – eseguito con le stesse modalità - veniva 

effettuato dal C.T.U. (unitamente al Curatore del Fallimento) in data 05.05.2010 (ore 13,00), allo 

scopo di verificare la correttezza di alcuni accertamenti effettuati in precedenza.  

 

 

c) Nel corso dei sopralluoghi presso gli immobili acquisiti al Fallimento, il C.T.U. accertava 

quanto di seguito riportato. 

 

* Le unità immobiliari urbane acquisite al Fallimento costituiscono altrettante porzioni di uno 

stesso fabbricato urbano – a destinazione “mista”, artigianale e abitativa - strutturato su 5 livelli 

(piani T, 1°, 2°, 3°, 4°) collegati tra loro tramite scala interna comune. 

 

* L’u.i.u. “Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 6” (l’appartamento al piano 3°, 

di categoria A/2 e suscettibile di redditività) è accessibile direttamente dal vano scala comune del 

fabbricato; e l’ampio terrazzo – a livello - annesso all’appartamento, anch’esso accessibile 

direttamente dal vano scala, è interamente coperto mediante lastre di lamiera grecata sostenute 

da una struttura metallica tubolare. 
 

L’appartamento del 3° piano è attualmente disabitato ed è in possesso della Curatela, la quale 

detiene le chiavi di accesso all’unità abitativa e all’annesso terrazzo a livello. 

 

* L’u.i.u. “Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 7” (il lastrico solare al piano 4°,  

di categoria F/5 e non suscettibile di redditività) è accessibile – tramite scala metallica - 

unicamente dal terrazzo annesso all’appartamento posto al piano 3°. 

 

L’area scoperta del lastrico solare è attualmente in possesso della Curatela, che detiene le chiavi 

di accesso al terrazzo dell’appartamento del 3° piano. 

 

* L’u.i.u. “Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 2” (il locale deposito al piano T 

della superficie coperta lorda di mq. 19, di categoria C/2 e suscettibile di redditività), in origine 

realizzato - in muratura - in aderenza al muro perimetrale dell’edificio ed utilizzato come 

“magazzino”, è stato demolito in epoca imprecisata.  

 

Per tale trasformazione apportata allo stato dei luoghi, da u.i.u. “deposito” di categoria C/2 

(suscettibile di redditività) ad u.i.u. “area urbana” di categoria F/1 (non suscettibile di 

redditività), non è stata denunciata alcuna variazione catastale. 

 

Pertanto, per inciso, si rileva che la rappresentazione catastale attuale dell’u.i.u. “Catasto dei 

Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 2” acquisita al Fallimento non è conforme allo stato 

attuale dei luoghi. 

 

Per effetto dell’avvenuta demolizione sopra descritta, l’area di sedime della “particella 872 sub 2” 

risulta attualmente inglobata nell’area cortilizia di pertinenza condominiale e, per tale motivo, è 

nel possesso dei proprietari condomini che la utilizzano come area scoperta comune. 
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Peraltro, nel caso di specie, si evidenzia che, la dichiarazione rilasciata dal proprietario 

dell’immobile alla Curatela, con cui si asserisce che la demolizione del manufatto edilizio de quo 

può farsi risalire ad oltre venti anni fa, adombra la possibilità che - su tale area – terze persone 

abbiano acquisito eventuali diritti per usucapione (che, peraltro, non risultano essere stati mai 

rivendicati pubblicamente da altri). 

 

* L’u.i.u. “Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 3” (il locale deposito al piano T 

della superficie coperta lorda di mq. 9, di categoria C/2 e suscettibile di redditività), in origine 

realizzato - in muratura – in aderenza al muro perimetrale dell’edificio ed utilizzato come 

“pozzo, centrale termica e wc”, è stato demolito in epoca imprecisata (ma, sulla base della 

dichiarazione rilasciata dal proprietario alla Curatela, la demolizione può farsi risalire ad oltre 

venti anni fa). 

 

Per tale trasformazione apportata allo stato dei luoghi, da u.i.u. “deposito” di categoria C/2 

(suscettibile di redditività) ad u.i.u. “area urbana” di categoria F/1 (non suscettibile di 

redditività), non è stata denunciata alcuna variazione catastale. 

 

Pertanto, per inciso, si rileva che la rappresentazione catastale attuale dell’u.i.u. “Catasto dei 

Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 3” acquisita al Fallimento non è conforme allo stato 

attuale dei luoghi. 

 

Peraltro, nel caso di specie, si evidenzia che, la dichiarazione rilasciata dal proprietario 

dell’immobile alla Curatela, con cui si asserisce che la demolizione del manufatto edilizio de quo 

può farsi risalire ad oltre venti anni fa, adombra la possibilità che - su tale area – terze persone 

abbiano acquisito eventuali diritti per usucapione (che, peraltro, non risultano essere stati mai 

rivendicati pubblicamente da altri). 

 

In relazione a tale circostanza, si evidenzia che, in un “elaborato grafico di consistenza”   

prodotto per il “condono edilizio” di una unità immobiliare urbana dello stesso edificio (non 

acquisita al Fallimento) e riproducente lo stato dei luoghi – dell’intero fabbricato - alla data del 

20 giugno 2003, il manufatto edilizio di cui alla “particella 872 sub 3” è dichiarato esistente dal 

tecnico incaricato del rilievo (offrendone la sua raffigurazione “in pianta” e in due “prospetti”). 

 

L’area di sedime “particella 872 sub 3” risulta attualmente inglobata in un altro “nuovo” manufatto 

edilizio di estensione maggiore (rispetto a quello già demolito), costruito su tale area e su una 

porzione di area condominiale adiacente; ed è attualmente in possesso del proprietario dell’unità 

immobiliare urbana a destinazione artigianale posta al piano T del fabbricato (“particella 872 sub 

1”), per averlo – costui - delimitato a proprio esclusivo vantaggio (unitamente ad un’ulteriore 

porzione di area cortilizia condominiale antistante il detto manufatto edilizio così ricostruito) con 

l’installazione di un cancello metallico (di cui egli detiene le chiavi della serratura) che 

impedisce l’accesso agli altri condomini. 

 

Anche per tale ulteriore trasformazione apportata allo stato dei luoghi, attuata da terze persone in 

modo illegittimo - abusivamente ed in assenza di titoli - impegnando con una nuova edificazione 

l’area di sedime acquisita al Fallimento e parte dell’area condominiale, non è stata apportata 

alcuna variazione catastale. 

 

Per effetto dell’avvenuta trasformazione (demolizione e ricostruzione) sopra descritta, l’area di 

sedime (unitamente a parte dell’area condominiale) è attualmente sottratta alla disponibilità della 

Curatela del Fallimento.   
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B.02) Le indagini presso l’Agenzia del Territorio (Catasto).                       

 

Le indagini svolte presso il Catasto di Latina (Agenzia del Territorio) sono state condotte per 

accertare l’effettivo accatastamento delle unità immobiliari urbane acquisite al Fallimento e 

l’avvenuta volturazione degli stessi immobili con intestazione allo stesso nominativo del 

Fallimento. 

 

a) Il C.T.U. ha proceduto all’acquisizione dei seguenti documenti (allegato n. 01): 

 
* estratto di mappa catastale, Catasto del Comune di Fondi, foglio 29, particella 872 

* visura storica per immobile, Catasto dei Terreni di Fondi, foglio 29, particella 872 

* visura “elenco immobili”, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872  

* visura storica per immobile, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 2 

* visura storica per immobile, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 3 

* visura storica per immobile, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 6 

* visura storica per immobile, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 7 

* planimetria catastale, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 2 

* planimetria catastale, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 3 

* planimetria catastale, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 6 

* planimetria catastale, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 7 

 

da doversi eventualmente utilizzare nel prosieguo della procedura, negli atti di alienazione 

forzata degli immobili acquisiti al Fallimento. 

 

Inoltre, il C.T.U. ha proceduto all’acquisizione dei seguenti altri documenti (allegato n. 05): 
 

* visura storica per immobile, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 1 

* visura storica per immobile, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 4 

* visura storica per immobile, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 5 

 

relative alle altre unità immobiliari dello stesso fabbricato non acquisite al Fallimento e utili ai 

fini della redazione della relazione tecnica d’ufficio. 

 

 

b) Le unità immobiliari urbane acquisite al Fallimento sono intestate a:  

 

* Di ,    

 

e, quindi, per esse non si rende necessaria alcuna volturazione. 

 

 

c) Le unità immobiliari urbane acquisite al Fallimento, dalla data di accatastamento dell’intero 

fabbricato (07.12.1976) e fino alla data della odierna relazione tecnica, sono sempre state censite 

in Catasto con gli stessi dati identificativi catastali attuali. 

 

 

d) Peraltro, è da rilevare che l’unità immobiliare urbana individuata nel seguente modo: 

 

* Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 7    (lastrico solare, al piano 4°) 

 

dalla data dell’impianto meccanografico del Nuovo Catasto Edilizio Urbano (30.06.1987) e fino 

alla variazione catastale di “autotutela rettifica classamento per errore commesso in sede di 

impianto meccanografico” (24.02.2004), è stata erroneamente censita in Catasto, attribuendo a tale 

cespite la “categoria A/2, civile abitazione, al piano 4°”, la “classe 1”, la “consistenza 4 vani” e 

la “rendita catastale euro 227,24”. 
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Dalla data della variazione catastale di rettifica (24.02.2004), invece, tale unità immobiliare urbana 

risulta censita correttamente nel Catasto dei Fabbricati di Fondi come “lastrico solare, al piano 4°”, 

priva di rendita catastale. 

 

 

e) La configurazione planimetrica dello stato attuale del bene immobiliare “appartamento sito in 

Fondi, alla via Alessandria n. 19, piano 3°” è conforme alla corrispondente planimetria catastale 

dell’unità immobiliare urbana “Catasto Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 6”. 

 

Si rileva, peraltro, che dalle indicazioni riportate sulla stessa planimetria catastale della particella 

872 sub 6 non si evince che il terrazzo a livello annesso all’appartamento sia coperto.  

 

E, per tale motivo, è da ritenersi che l’attuale copertura del terrazzo sia stata realizzata in una 

fase successiva alla costruzione dell’edificio (e all’accatastamento delle unità immobiliari urbane 

con il deposito delle relative planimetrie catastali), come si desume implicitamente anche dalle 

caratteristiche costruttive di tale manufatto e dai materiali utilizzati. 

 

 

f) La configurazione planimetrica dello stato attuale del bene immobiliare “lastrico solare sito in 

Fondi, alla via Alessandria n. 19, piano 4°” è  conforme alla corrispondente planimetria catastale 

dell’unità immobiliare urbana “Catasto Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 7”. 

 

Si rileva, peraltro, che dalle indicazioni riportate sulla stessa planimetria catastale della particella 

872 sub 7 non si evince chiaramente che l’accesso al lastrico solare sia “autonomo e 

indipendente”, risultando esso assolutamente subordinato all’attraversamento del terrazzo a 

livello annesso all’appartamento del 3° piano.  

 

Dalla rilevata promiscuità di accesso, si deduce che le due unità immobiliari urbane “particella 

872 sub 6” e “particella 872 sub 7”, ancorché catastalmente distinte, costituiscono invece – nella 

realtà - un’unica unità abitativa. 

 

 

g) La configurazione planimetrica dello stato attuale del bene immobiliare “locale deposito della 

superficie coperta lorda di mq. 19 e utilizzato come ‘magazzino’, sito in Fondi, alla via 

Alessandria n. 19, piano T” non è conforme alla corrispondente planimetria catastale dell’unità 

immobiliare urbana “Catasto Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 2” in quanto il 

manufatto edilizio è stato demolito. 

 

In relazione all’avvenuta demolizione del manufatto edilizio, non è stata apportata alcuna 

variazione catastale per la trasformazione edilizia intervenuta (da “fabbricato” ad “area urbana”), 

né alla forma della particella 872 della mappa catastale (che raffigura ancora la sagoma 

dell’edificio originario includendovi l’ingombro del manufatto edilizio originario), né agli atti 

catastali conseguenti (che censiscono ancora l’u.i.u. come “deposito” C/2 e non come area 

urbana F/1). 

 

Per inciso, si rileva che, nell’eventualità di alienazione forzata di tale unità immobiliare urbana e 
nell’ipotesi che il Giudice Delegato ritenga di ribadire la legittimità dell’acquisizione al Fallimento della 

particella 872 sub 2”, si rende necessario apportare le seguenti variazioni catastali: 

 

* redazione del tipo mappale, con distacco dell’area di sedime della “particella 872 sub 2” dalla 

restante area di sedime del fabbricato, con attribuzione del relativo identificativo catastale; 
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* redazione della variazione catastale per la trasformazione – la demolizione – del manufatto 

edilizio “deposito” in “area urbana”, con la relativa classificazione catastale. 

 

 

h) La configurazione planimetrica dello stato attuale del bene immobiliare “locale deposito della 

superficie coperta lorda di mq. 9 e utilizzato come ‘pozzo, centrale termica e wc’, sito in Fondi, 

alla via Alessandria n. 19, piano T” non è conforme alla corrispondente planimetria catastale 

dell’unità immobiliare urbana “Catasto Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 3” in 

quanto il manufatto edilizio è stato demolito. 

 

In relazione all’avvenuta demolizione del manufatto edilizio, non è stata apportata alcuna 

variazione catastale per la trasformazione edilizia intervenuta (da “fabbricato” ad “area urbana”), 

né sulla mappa catastale (che raffigura ancora la sagoma dell’edificio originario includendovi 

l’ingombro del manufatto edilizio originario), né agli atti catastali conseguenti (che censiscono 

ancora l’u.i.u. come “deposito” e non come area urbana). 

 

Anche il “nuovo” manufatto edilizio, realizzato – in modo illegittimo (in assenza di 

autorizzazioni comunali e in assenza di titolo) - dal proprietario dell’unità immobiliare urbana a 

destinazione artigianale (la “particella 872 sub 1” posta al piano T del fabbricato) mediante 

edificazione sulla stessa area di sedime del manufatto demolito e su una porzione dell’adiacente 

area condominiale, non è stato accatastato. 

 

Inoltre, lo stesso proprietario dell’unità immobiliare urbana a destinazione artigianale posta al 

piano T del fabbricato (la “particella 872 sub 1” di categoria C/3, acquisita da  

 - in 

data 25.11.2003 nel corso dell’Esecuzione Immobiliare presso il Tribunale di Latina) ha 

delimitato tale “nuovo” manufatto edilizio e parte dell’area condominiale prospiciente con 

cancello metallico (di cui detiene le chiavi della serratura) sottraendoli alla disponibilità della 

Curatela Fallimentare e servendosene a suo esclusivo godimento. 

 

Per inciso, si rileva che, nell’eventualità di alienazione forzata di tale unità immobiliare urbana e 
nell’ipotesi che il Giudice Delegato ritenga di ribadire la legittimità dell’acquisizione al Fallimento della 

particella 872 sub 3” (e nel contempo ritenga disporre la demolizione del “nuovo” manufatto edilizio edificato 

su di essa e la rimozione del cancello metallico che ne impedisce l’accesso), si rende necessario apportare 

le seguenti variazioni catastali: 
 

* redazione del tipo mappale, con distacco dell’area di sedime della “particella 872 sub 2” dalla 

restante area di sedime del fabbricato, con attribuzione del relativo identificativo catastale; 

 

* redazione della variazione catastale per la trasformazione – per demolizione – del manufatto 

edilizio “deposito” in “area urbana”, con la relativa classificazione catastale. 

 

 

i) Pertanto, dalla data di accatastamento dell’intero fabbricato (07.12.1976) e fino alla data 

odierna, nonostante le trasformazioni avvenute nel corso del tempo, la descrizione catastale di 

tutte le unità immobiliari urbane costituenti il fabbricato de quo (unità immobiliari urbane 

acquisite al Fallimento e unità immobiliari urbane non acquisite al Fallimento) non ha mai subito 

alcuna variazione.  

 

 

 

 

 



 11 

 

Ulteriori formalità “contro”, riscontrate nel corso delle indagini al nome di Di  

(Fondi, ), sono relative alle altre unità immobiliari urbane dello stesso edificio non 

acquisite al Fallimento. 
 

 

b) Iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (allegato n. 02). 

 

* Trascrizione n° 10520 del 16.07.1992 (reg. gen. n° 14837): 

    ^ a favore:  

    ^ contro   : Di  (Fondi, , ) 

    ^ atto       : Verbale di pignoramento immobili 

                     Atto Giudiziario Tribunale di Latina rep. -  del 09.07.2002 

 

La  procede al pignoramento dei seguenti immobili in Fondi:  

 

- Catasto Terreni, foglio 29, particella 872  

- Catasto Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 1  (categoria catastale C/3) 

- Catasto Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 2  (categoria catastale C/2) 

- Catasto Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 3  (categoria catastale C/2) 

- Catasto Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 4  (categoria catastale A/2) 

- Catasto Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 5  (categoria catastale A/2) 

- Catasto Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 6  (categoria catastale A/2) 

- Catasto Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 7  (categoria catastale A/2). 

 

(L’unità immobiliare urbana “Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 7 “lastrico solare, al 

piano 4°”, dalla data dell’impianto meccanografico del Nuovo Catasto Edilizio Urbano (30.06.1987) e fino alla 

variazione catastale di “autotutela rettifica classamento per errore commesso in sede di impianto meccanografico” 

(24.02.2004), è stata erroneamente censita in Catasto, attribuendo a tale cespite la “categoria A/2, civile abitazione, 

al piano 4°”, la “classe 1”, la “consistenza 4 vani” e la “rendita catastale euro 227,24”. Dalla data della variazione 

catastale di rettifica (24.02.2004), invece, tale unità immobiliare urbana risulta censita in Catasto come “lastrico 

solare, al piano 4°”, priva di rendita catastale). 

 
 

 

 

, nato a , ) ed inerenti al periodo temporale dal 

01.01.1985 alla data del 30.03.2010 (ventennio antecedente la data del Fallimento R.G. n. 125/05 del 

03.11.2005), hanno consentito l’acquisizione della documentazione di seguito elencata e hanno 

fornito le risultanze di seguito riportate.  

 

a) Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina:  

     ^ richiesta n° 32083/4 del 31.03.2010 (dal 01.01.1985 al 30.03.2010) 

     ^ soggetto: Di  ( ) 

     ^ dati descrittivi degli immobili: Fondi  

 

risultano pubblicate le seguenti formalità: 

     ^ nei registri delle TRASCRIZIONI contro: 

        - trascrizione n° 10520 del 16.07.1992     

        - trascrizione n° 21576 del 11.12.2007     

     ^ nei registri delle ISCRIZIONI contro: 

        - iscrizione n°  1355 del 27.09.1985 

        - iscrizione n°  4232 del 31.10.2002     

        - iscrizione n°  11669 del 11.11.2005     

 

B.03) Indagini presso l’Agenzia del Territorio (Conservatoria dei RR.II.). 

 

Le indagini condotte dal C.T.U. presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina, al 

nome dell’unico possessore del terreno su cui è stato edificato il fabbricato de quo (Di  
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* Trascrizione n° 21576 del 11.12.2007  (reg. gen. n° 41991): 

    ^ a favore: Massa dei creditori Fallimento  s.a.s. di Di  & C. 

    ^ contro   : Di  (Fondi, , ) 

    ^ atto       : Sentenza dichiarativa di Fallimento 

                      Atto Giudiziario Tribunale di Latina rep. 4097 del 03.11.2005 

 

La Massa dei creditori del Fallimento  s.a.s. di Di  & C. acquisisce al fallimento i 

seguenti immobili in Fondi:  

 

- Catasto Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 2  (categoria catastale C/2, di mq. 17) 

- Catasto Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 3  (categoria catastale C/2. di mq. 3) 

- Catasto Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 6  (categoria catastale A/2, di 4 vani) 

- Catasto Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 7  (categoria catastale L, lastrico solare). 

 

 

* Iscrizione n° 1355 del 27.09.1985 (reg. gen. n° 11910): 

   ^ a favore:  

   ^ contro   : Di  (Fondi, , ) 

   ^ atto       : Ipoteca giudiziale 

                     Atto Giudiziario Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Latina in data 26.09.1985 

   ^ dati descrittivi degli immobili: Fondi, Catasto Terreni, foglio 29, particella 872  

        

La  iscrive ipoteca giudiziale sopra i seguenti immobili in Fondi:  

 

“…1- terreno in Fondi, traversa di via della Stazione, località Capocroce, esteso mq. 481, con sovrastante fabbricato, 

composto da: 

a) locale al p.t. di mq. 175; 

b) appartamento al 1° piano, composto da 5 vani e accessori; 

c) appartamento al 2° piano, composto da 5 vani e accessori; 

il tutto confinante con  Il detto terreno è accatastato al f. 29 – n. 872; pervenuto con for. 4738 

del 23.03.1974…”.  

 

Nella descrizione del bene immobiliare ipotecato compare anche il lotto di terreno (su cui è avvenuta l’edificazione) 

e, quindi, implicitamente anche le unità immobiliari urbane acquisite al Fallimento del sovrastante fabbricato 

(peraltro non espressamente elencate). 

 

 

* Iscrizione n° 4232 del 31.10.2002  (reg. gen. n°  26498): 

   ^ a favore: Servizio Riscossione Tributi Concessione di Latina 

   ^ contro   : Di  (Fondi, , ) 

   ^ atto       : Ipoteca legale a garanzia di credito tributario (ex art. 77 dpr 602/73) 

                     Atto Amministrativo rep. 60079/1 del 16.10.2002 

 

Il Servizio Riscossione Tributi Concessione di Latina iscrive ipoteca giudiziale sopra i seguenti immobili in Fondi:  

 

- Catasto Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 2  (categoria catastale C/2, di mq. 17) 

- Catasto Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 3  (categoria catastale C/2. di mq. 3) 

- Catasto Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 6  (categoria catastale A/2, di 4 vani) 

- Catasto Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 7  (categoria catastale A/2, di 4 vani) 

 

(L’unità immobiliare urbana “Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 7 “lastrico solare, al 

piano 4°”, dalla data dell’impianto meccanografico del Nuovo Catasto Edilizio Urbano (30.06.1987) e fino alla 

variazione catastale di “autotutela rettifica classamento per errore commesso in sede di impianto meccanografico” 

(24.02.2004), è stata erroneamente censita in Catasto, attribuendo a tale cespite la “categoria A/2, civile abitazione, 

al piano 4°”, la “classe 1”, la “consistenza 4 vani” e la “rendita catastale euro 227,24”. Dalla data della variazione 

catastale di rettifica (24.02.2004), invece, tale unità immobiliare urbana risulta censita in Catasto come “lastrico 

solare, al piano 4°”, priva di rendita catastale). 
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* Iscrizione n° 11669 del 11.11.2005  (reg. gen. n°  36965): 

   ^ a favore: Servizio Riscossione Tributi Concessione di Latina 

   ^ contro   : Di  (Fondi, , ) 

   ^ atto       : Ipoteca legale a garanzia di credito tributario (ex art. 77 dpr 602/73 e d.lgs 46/99) 

                     Atto Amministrativo rep. 38726 del 04.11.2005. 

 

Il Servizio Riscossione Tributi Concessione di Latina iscrive ipoteca giudiziale sopra i seguenti immobili in Fondi:  

 

- Catasto Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 2  (categoria catastale C/2, di mq. 17) 

- Catasto Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 3  (categoria catastale C/2. di mq. 3) 

- Catasto Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 6  (categoria catastale A/2, di 4 vani) 

- Catasto Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 7  (categoria catastale A/2, di 4 vani) 

 

(L’unità immobiliare urbana “Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 7 “lastrico solare, al 

piano 4°”, dalla data dell’impianto meccanografico del Nuovo Catasto Edilizio Urbano (30.06.1987) e fino alla 

variazione catastale di “autotutela rettifica classamento per errore commesso in sede di impianto meccanografico” 

(24.02.2004), è stata erroneamente censita in Catasto, attribuendo a tale cespite la “categoria A/2, civile abitazione, 

al piano 4°”, la “classe 1”, la “consistenza 4 vani” e la “rendita catastale euro 227,24”. Dalla data della variazione 

catastale di rettifica (24.02.2004), invece, tale unità immobiliare urbana risulta censita in Catasto come “lastrico 

solare, al piano 4°”, priva di rendita catastale). 

 

 

c) Formalità inerenti alle unità immobiliari urbane dello stesso fabbricato non acquisite al Fallimento. 

 
* Trascrizione n° 7436 del 29.04.2003  (reg. gen. n° 12233) 

    (u.i.u.  Catasto Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 5)   

 

* Trascrizione n° 7437 del 29.09.2003  (reg. gen. n° 12234) 

    (u.i.u.  Catasto Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 4)   

 

* Trascrizione n° 21277 del 05.12.2003  (reg. gen. n° 33234) 

    (u.i.u.  Catasto Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 1).   

 

 

d) In allegato alla relazione tecnica d’ufficio sono riportati i “certificati delle iscrizioni e 

trascrizioni nel ventennio relativi a tutti i possessori del bene risultanti dal certificato storico” 

(allegato n. 02). 
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B.04) Indagini presso l’Archivio Notarile di Latina. 

 

Le indagini condotte dal C.T.U. presso l’Archivio Notarile di Latina, volta all’acquisizione degli 

atti notarili relativi alla provenienza – ultraventennale, rispetto alla data del Fallimento R.G. n. 

125/05 del 03.11.2005, hanno consentito l’acquisizione della documentazione di seguito elencata 

e hanno fornito le risultanze di seguito riportate.  

  

 

a) Di  acquisisce la “metà pro indiviso” del terreno edificabile. 
 

* Atto di compravendita Notaio Carla Stipa di Itri rep. 9685 racc. 4456 del 10.03.1972 

    - registrato a Fondi il 22.03.1972, al n. 177, vol. 134 

    - trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di S. Maria C.V. il 11.04.1972  reg. gen. 12234 reg. part. 11175 

      ^  parte venditrice :  

      ^  parte acquirente  :  

                                             Di , nato a . 

 

 vende a   e Di  che acquistano, in parti uguali ed indivise,    

l’appezzamento di terreno sito in Fondi località Capo Croce, della superficie di are 4,81(are quattro e centiare 

ottantuno), confinante con ; censito nel 

Catasto dei Terreni, al foglio 29, con la particella 872. 
 

Il prezzo di vendita del bene immobiliare oggetto della compravendita è stato stabilito dalle parti in lire 481.000 

(quattrocentottantunomila). 

 

La parte compratrice chiede di avvalersi delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 02.07.1949 n. 408 e della legge 

01.06.1971 n. 291 “…obbligandosi a costruire sul terreno acquistato una casa di civile abitazione non di lusso…”. 

 

La parte compratrice dichiara di essere a conoscenza che il terreno compravenduto è gravato da “….servitù di 

passaggio, che si esercita sulla striscia di terreno larga m. l. 4, lungo il confine con proprietà  adibita a 

strada…”. 

 

 

b) Di  acquisisce la “piena proprietà” del terreno edificabile. 
 

* Atto di compravendita Notaio Giuseppe De Longis di Fondi rep. 11280 racc. 488 del 14.03.1974 

    - registrato a Formia il 20.03.1974, al n. 895, vol. 60 

    - trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Latina il 23.03.1974 reg. gen. 5386 reg. part. 4738 

      ^ parte venditrice  :  

      ^ parte acquirente  : Di ,  

 

 vende a Di  che acquista, i diritti a lui spettanti pari alla metà indivisa, 

dell’appezzamento di terreno sito in Fondi località Capocroce, esteso are quattro e centiare ottantuno (are 4,81), 

confinante con ; censito nel Catasto dei 

Terreni, al foglio 29, con la particella 872. 

  
Il prezzo di vendita della quota di diritti oggetto della compravendita è stato stabilito dalle parti in lire 800.000 

(ottocentomila). 

 
La parte acquirente si dichiara a conoscenza della  “….servitù di passaggio, sulla striscia di terreno larga metri 

lineari quattro (m.l. 4), corrente lungo il confine con proprietà …”. 

 

Alla data odierna, la striscia di terreno gravata da servitù è realmente occupata dalla sede stradale della prospiciente 

via Alessandria.  
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c) Pertanto, Di  : 

 

* con atto di compravendita Notaio Carla Stipa di Itri rep. 9685 racc. 4456 del 10.03.1972; 

 

* con atto di compravendita Notaio Giuseppe De Longis di Fondi rep. 11280 racc. 488 del 

14.03.1974; 

 

ha acquistato la piena proprietà del lotto di terreno di mq. 481, sito in Fondi (località Capocroce) 

e censito nel Catasto dei Terreni di Fondi, al foglio 29, con la particella 872. 

 

Sul lotto di terreno di sua proprietà, Di  , ha costruito 

il fabbricato urbano de quo, parte del quale è stato acquisito dal Fallimento.  

 

Al termine dell’edificazione del manufatto edilizio, tutte le unità immobiliari urbane che 

compongono il fabbricato urbano costruito sul detto lotto di terreno: 

 
* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 1 (C/3), piano T 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 2 (C/2), piano T 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 3 (C/2), piano T 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 4 (A/2), piano 1° 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 5 (A/2), piano 2° 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 6 (A/2), piano 3° 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 7 (lastrico solare), piano 4° 

 

sono state accatastate in ditta dello stesso proprietario del terreno Di  (  

).  

 

 

d) Come si evince dalla relative visure storiche catastali, le unità immobiliari urbane acquisite al 

Fallimento – dalla data di denuncia al Catasto di Nuova Costruzione alla data odierna - sono 

state sempre intestate al proprietario del terreno Di  ).  

 

Le tre unità immobiliari urbane (non acquisite al Fallimento): 
 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 1 (C/3), piano T 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 4 (A/2), piano 1° 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 5 (A/2), piano 2° 

 

sono state oggetto di esecuzione forzata (ed alienate a terzi) in conseguenza di pignoramento 

immobiliare. 

   

 

e) In allegato alla relazione tecnica d’ufficio sono allegate le copie conformi degli atti notarili 

attestanti la provenienza ultraventennale delle proprietà dei beni immobiliari acquisiti al 

fallimento (allegato n. 04).  
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B.05) Indagini presso il Comune di Fondi.                               

 

a) Le indagini condotte dallo scrivente presso il Comune di Fondi sono state indirizzate verso la 

verifica del possesso dei legittimi titoli abilitativi edilizi dei beni immobiliari acquisiti al 

Fallimento (ai sensi della legge n. 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni), al fine della 

corretta valutazione degli immobili e della loro eventuale commerciabilità mediante atti tra vivi.  

 

L’indagine peritale esperita presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Fondi ha comportato 

l’acquisizione della documentazione di seguito elencata, inerente alla pratiche edilizie - relative 

agli immobili acquisiti al Fallimento - intestate a Di  ( ) e 

relativi al terreno di mq. 481 sito in località Capocroce (foglio 29, mappale 872, ex mappale 695/d): 
 

* Licenza Edilizia n. 1425 del 25.01.1972 (parere C.E.C. del 17.11.1971) al nome di . 

   Progetto “fabbricato civile abitazione”  (istanza al Comune di Fondi prot. 19329 del 06.10.1971). 

   Terreno sito in “traversa via prov. Fondi-Sperlonga”, foglio 29 mappale 695/d.  

* Istanza di Di  al Comune di Fondi, 08.09.1972 prot. 16797.       

   Richiesta di rilascio dell’autorizzazione a costruire sul terreno in località Capocroce, foglio 29 mappale 695/d. 

* Nota del Comune di Fondi indirizzata a Di , in data 08.07.1974 prot. 16797.       

   Richiesta di documentazione integrativa per costruire sul terreno in località Capocroce, foglio 29 mappale 695/d.  

* Parere della Commissione Edilizia Comunale del 09.10.1975 sull’istanza di Di . 

   Elaborato grafico di progetto per costruire sul terreno in località Capocroce, foglio 29 mappale 695/d.  

* Fabbricato per civile abitazione: “Elaborato grafico di consistenza” alla data del 20.06.2003. 

   Rilievo dello stato dei luoghi redatto dal geom. Gerardo Pannozzo per incarico della   

   Condono Edilizio unità immobiliari urbane non acquisite al Fallimento, foglio 29, numero 872 sub 4 e 872 sub 5.  

 

che, in copia, è allegata alla presente relazione tecnica (allegato n. 03). 

 

 

b) Con istanza rivolta al Sindaco del Comune di Fondi, inoltrata in data 06.10.1971 prot. 19329, 

 ) chiedeva il rilascio della Licenza Edilizia di 

costruzione di un “fabbricato per civile abitazione”, da realizzarsi sul terreno censito in catasto al 

foglio 29 mappale 695/d, sito in “…traversa via Prov. Fondi Sperlonga…”.  

 

All’istanza trasmessa al Comune di Fondi era allegato l’elaborato grafico di progetto a firma del 

geom. Francesco Agresti, che prevedeva la costruzione – sul terreno di mq. 481 – di un edificio 

della superficie coperta di mq. 170 circa e della volumetria edilizia di mc. 700 circa, con un 

indice di fabbricabilità fondiaria (mc. 700 : mq. 481) di 1,45 mc./mq. circa. 

 

L’elaborato grafico di progetto (allegato n. 03) raffigurava la costruzione di un fabbricato urbano 

articolato su più piani “fuori terra” (da edificarsi – in aderenza – sulla linea di confine con il lotto 

di terreno adiacente, la particella 695/c) rappresentato nel modo seguente: 

 
* piano T: un locale adibito a “cantina”, con accesso dall’area scoperta comune; 

   due spazi destinati a “porticato”, con accesso dall’area scoperta comune; 

   il vano scala condominiale al servizio dei piani soprastanti, con accesso dall’area scoperta comune; 

* piano 1°: un appartamento di civile abitazione esteso l’intero piano,  con accesso dal vano scala condominiale; 

* piano 2°: il terrazzo praticabile di copertura dell’edificio esteso l’intero piano,  

   con accesso dal vano scala condominiale. 

 

Dopo il “parere favorevole” sul progetto proposto dal proprietario del terreno, espresso dalla 

Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 17.11.1971, il Comune di Fondi autorizzava 

l’edificazione del fabbricato con il rilascio - a  ) - della 

Licenza Edilizia n. 1425 del 25.01.1972. 
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c) Con atto di compravendita Notaio Carla Stipa di Itri rep. 9685 racc. 4456 del 10.03.1972 

(registrato a Fondi il 22.03.1972, al n. 177, vol. 134; e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di S. Maria C.V. il 

11.04.1972  reg. gen. 12234 reg. part. 11175),  ( ) vendeva a 

) ed a Di  ( ) 

che acquistavano, in parti uguali ed indivise, l’appezzamento di terreno sito in Fondi località 

Capo Croce, della superficie di mq. 481, censito nel Catasto dei Terreni, al foglio 29, con la 

particella 872 (ex particella 695/d). 

 

La parte compratrice chiedeva di avvalersi delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 02.07.1949 

n. 408 e della legge 01.06.1971 n. 291 “…obbligandosi a costruire sul terreno acquistato una 

casa di civile abitazione non di lusso…”. 

 

In tal modo, con l’acquisto del terreno de quo, ) e 

Di  ( ) acquisivano – anche – la titolarità della Licenza Edilizia 

n. 1425 del 25.01.1972 già rilasciata all’ex proprietario del terreno  

). 

 

E, per tale motivo, con ulteriore istanza al Sindaco del Comune di Fondi, inoltrata in data 

08.09.1972 prot. 16797, ) e Di   

 chiedevano il rilascio della Licenza Edilizia di costruzione di un altro 

“fabbricato di civile abitazione” (diverso da quello già assentito con la  Licenza Edilizia n. 1425 del 

25.01.1972), da realizzarsi sul “…terreno alla località Capocroce, prov. Fondi-Sperlonga, catasto al foglio 29 

mappale 695/d…” (allegato n. 03). 

 

A tale ulteriore detta istanza trasmessa al Comune di Fondi era allegato un altro “…progetto delle 

opere per l’approvazione…”, redatto anch’esso dal geom. Francesco Agresti, che prevedeva la 

costruzione – sul terreno di mq. 481 – di un edificio “…di civile abitazione in traversa Fondi Sperlonga…” 

della superficie coperta di mq. 184 e della volumetria edilizia di mc. 1.950, con un indice di 

fabbricabilità fondiaria (mc. 1950 : mq. 481) di 4,05 mc./mq. circa. 

 

L’elaborato grafico di progetto (allegato n. 03) raffigurava la costruzione di un fabbricato urbano 

articolato su più piani “fuori terra” (da edificarsi – in aderenza – sulla linea di confine con il lotto 

adiacente, la particella 695/c) rappresentato nel modo seguente: 

 
* piano T: un unico locale falegnameria esteso l’intero piano, 

   con accessi dalla prospiciente strada pubblica e dall’area scoperta comune; 

   il vano scala condominiale al servizio dei piani soprastanti, 

   con accesso dall’area scoperta comune; 

* piano 1°: un appartamento di civile abitazione esteso l’intero piano, con accesso dal vano scala condominiale; 

* piano 2°: un appartamento di civile abitazione esteso l’intero piano, con accesso dal vano scala condominiale; 

* piano 3°: il terrazzo praticabile di copertura dell’edificio esteso l’intero piano,  

   con accesso dal vano scala condominiale. 

 

 

d) Con atto di compravendita Notaio Giuseppe De Longis di Fondi rep. 11280 racc. 488 del 

14.03.1974 (registrato a Formia il 20.03.1974, al n. 895, vol. 60; e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di 

Latina il 23.03.1974 reg. gen. 5386 reg. part. 4738), ) 

vendeva a Di  ) che acquistava, i diritti a lui spettanti pari 

alla metà indivisa, dell’appezzamento di terreno sito in Fondi, località Capocroce, censito nel 

Catasto dei Terreni, al foglio 29, con la particella 872. 

 

In tal modo, con l’acquisto del terreno de quo, Di  ( ) 

acquisiva – altresì – la titolarità della Licenza Edilizia n. 1425 del 25.01.1972 già rilasciata all’ex 

proprietario del terreno  ). 
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Dopo l’adozione del Piano Regolatore Generale del Comune di Fondi in data 16.06.1973, il 

progetto proposto da Di  era esaminato dalla Commissione Edilizia Comunale in 

data 09.10.1975. 

 

Sul frontespizio dell’elaborato grafico del progetto proposto da Di  per 

l’approvazione (allegato n. 03) è stata riportata la dicitura “…Comune di Fondi, Commissione 

Edilizia, Parere espresso nella seduta del 9 OTT 1975…” a firma del Presidente avv. Franco 

Sotis, in cui paradossalmente non è specificato l’esito - “favorevole” o “sfavorevole” - di tale 

parere.  
 

Nel previgente ordinamento ante Legge 28.01.1977 n. 10, il principio di libertà delle forme 

consentiva la sostanziale equiparazione della comunicazione del parere favorevole della 

commissione edilizia comunale al rilascio della licenza edilizia; per cui meri atti interlocutori del 

procedimento, quale la comunicazione del parere della commissione edilizia, potevano essere 

considerati equipollenti al rilascio della concessione 

 

 

e) La stessa indagine ha accertato che il Comune di Fondi non ha mai dato comunicazione del 

parere della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 09.10.1975; né, ha mai 

rilasciato - oltre alla Licenza Edilizia n. 1425 del 25.01.1972 - alcuna altra Licenza Edilizia per la 

costruzione del fabbricato urbano sul terreno in località Capocroce, alla traversa di via della 

Stazione (foglio 29, mappale 695/d). 

 

Inoltre, per lo stesso edificio non sono mai state comunicate le date di “inizio lavori” e “fine 

lavori”; non è mai stata comunicato il nominativo della “Direzione Lavori”; né è mai stata rilasciata 

alcuna autorizzazione di abitabilità o agibilità per tale fabbricato. 

  

Da quanto precede, ne consegue che: 

 

* le unità immobiliari urbane costituenti l’intero fabbricato urbano sono state realizzate in modo 

difforme rispetto al progetto assentito con la Licenza Edilizia n. 1425 del 25.01.1972;  

 

*  le unità immobiliari urbane dello stesso fabbricato acquisite al Fallimento, non ricomprese 

assolutamente nel progetto assentito con la Licenza Edilizia n. 1425 del 25.01.1972, sono state 

realizzate in modo completamente “abusivo”. 

 

Pertanto, le unità immobiliari urbane acquisite al Fallimento sono da ritenersi prive dei legittimi titoli 

abilitativi edilizi. 

 

 

f) L’indagine peritale esperita presso l’Ufficio Condono Edilizio del Comune di Fondi ha 

accertato che – agli atti dell’Amministrazione Comunale – non risulta inoltrata alcuna istanza di 

condono edilizio da Di  ) per le unità immobiliari 

urbane acquisite al Fallimento, site nel Comune di Fondi alla via Alessandria n. 19 (già traversa 

di via della Stazione). 

 

 

g) Ai fini della suscettibilità delle opere edilizie abusive di accedere al “condono edilizio” per il 

rilascio del Permesso di Costruire “in sanatoria”, si rileva che l’area urbanistica su cui insiste il 

fabbricato de quo ricade in una zona “di completamento B1”, priva di vincoli di tutela (per i 

quali è prescritto il relativo Nulla Osta) e priva di vincoli ostativi ai sensi della Legge 47/85 (e 

successivi modificazioni ed integrazioni). 
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Cap. C) -Descrizione dei beni immobiliari acquisiti al Fallimento.                

 

 

 

 

C.01) La porzione immobiliare acquisita al Fallimento.                  

 

La porzione immobiliare acquisita al Fallimento R.G. n. 125/05 del 03.11.2005, descritta in atti nel 

seguente modo:  

 

* “…1) che è stato reso esecutivo lo stato passivo ed acquisito al fallimento un immobile sito in Fondi (LT), via 

Alessandria, costituito da 

 

- un appartamento catastalmente identificato al foglio 29, particella 872, sub 6, categoria A/2, consistenza 4 vani; 

- un lastrico solare catastalmente identificato al foglio 29, particella 872, sub 7, categoria L; 

 

in relazione ai quali è stata annotata nei pubblici registri la sentenza dichiarativa di fallimento…”; 

 

* “…2) che tale trascrizione ha interessato oltre agli immobili come identificati al n. 1) anche altri due immobili di 

categoria C/2 – magazzini e locali deposito, identificati al foglio 29, particella 872, sub 2 e 3, della consistenza 

rispettivamente di mq. 17 e mq. 3 che, pur risultando ancora iscritti nel catasto fabbricati del Comune di Fondi, non 

risultano più in essere e che il fallito ha dichiarato di averli abbattuti circa 20 anni fa…”; 

 

può essere rappresentata schematicamente nel modo di seguito descritto. 

 

 

a) Individuazione della porzione immobiliare acquisita al Fallimento.                  

 

* Descrizione: 

^ porzione di fabbricato urbano, così costituita: 

 

- appartamento di civile abitazione al piano 3° della superficie lorda di mq. 59 circa, avente accesso 

dal vano scala condominiale; con annesso l’adiacente terrazzo coperto a livello di mq. 108 circa 

di pertinenza esclusiva;  

 

- lastrico solare posto al piano 4° della superficie lorda di mq. 47 circa, avente accesso dal terrazzo 

coperto del sottostante appartamento posto al piano 3°; 

 

- area di sedime al piano T della superficie di mq. 19 circa, risultante dalla demolizione del 

preesistente manufatto edilizio adibito a “magazzino” costruito in aderenza al fabbricato;  

 

- area di sedime al piano T della superficie di mq. 9 circa, risultante dalla demolizione del 

preesistente manufatto edilizio adibito a “centrale termica, wc e pozzo” costruito in aderenza al 

fabbricato.  

 
L’area di sedime al piano T di mq. 19 e l’area di sedime al piano T di mq. 9, derivanti dalla demolizione – in data 

imprecisata - degli originari manufatti edilizi (realizzati dal Di  in aderenza al muro perimetrale del 

fabbricato e contestualmente allo stesso fabbricato), sono attualmente ancora censite nel Catasto dei Fabbricati di 

Fondi come “depositi” di categoria C/2. 

 
Inoltre, l’area di sedime di mq. 9 è attualmente inglobata all’interno di un altro manufatto edilizio (di maggiore 

estensione del precedente già demolito), realizzato – in modo illegittimo - da uno dei condomini dello stesso edificio 

mediante edificazione su tale area e su altra contigua porzione di area scoperta condominiale. 

 

 



 20 

* Ubicazione:  

^ via Alessandria n. 19, Fondi, LT (già strada traversa di “via della Stazione snc”). 

 

* Confinanti:  

^ via Alessandria, particelle 871, 873, 1780, 1948, salvo altri.  

 

* Identificazione catastale: 
^ Catasto dei Fabbricati del Comune di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 6; z.c. -, categoria A/2, classe 1, 

   consistenza 4 vani, rendita € 227,24; via della Stazione, piano 3°. 

    

^ Catasto dei Fabbricati del Comune di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 7; z.c. -, categoria “lastrico solare”,    

   classe -,  consistenza -, rendita € -; via della Stazione, piano 4°.  

 

^ Catasto dei Fabbricati del Comune di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 2; z.c. -, categoria C/2, classe 3, 

   consistenza mq. 17, rendita € 37,75; via della Stazione, piano T.  

 

^ Catasto dei Fabbricati del Comune di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 3; z.c. -, categoria C/2, classe 3, 

   consistenza mq. 3, rendita € 6,66; via della Stazione, piano T.  

 

* Intestazione catastale attuale: 

^ Di ,  DMN NTN 48A17 D662 O ;  

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 1 (C/3), piano T 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 2 (C/2), piano T 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 3 (C/2), piano T 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 4 (A/2), piano 1° 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 5 (A/2), piano 2° 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 6 (A/2), piano 3° 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 7 (lastrico solare), piano 4° 

 

sono state accatastate in ditta dello stesso proprietario del terreno Di   

 DMN NTN 48A17 D662 O).  
 

   diritt i  di  proprietà pari ad 1/1.  

 

* Quote e diritti acquisiti al Fallimento: 

^ diritti pari a 1/1 della piena proprietà.   

 

* Valore catastale attuale (proprietà 100%):  

^ euro (227,24 + 37,75 + 6,66) x 100 x 1 ,05 x 1 ,20  = €  34.227,90 .  

 

 

b) La provenienza dei diritti di proprietà sugli immobili acquisiti al Fallimento. 

 

Di  ): 

 

* con atto di compravendita a rogito Notaio Carla Stipa di Itri rep. 9685 racc. 4456 del 10.03.1972;  

* con atto di compravendita a rogito Notaio Giuseppe De Longis di Fondi rep. 11280 racc. 488 del 14.03.1974;  

 

ha acquistato la piena proprietà del lotto di terreno di mq. 481, sito in Fondi (località Capocroce) 

e censito nel Catasto dei Terreni di Fondi, al foglio 29, con la particella 872. 

 

Nel corso del 1976, sul lotto di terreno di sua proprietà, Di  ha costruito il 

fabbricato urbano a destinazione “mista” de quo (una porzione del quale è stata acquisita al 

Fallimento); e al termine dell’edificazione, tutte le unità immobiliari urbane che costituivano il 

fabbricato urbano realizzato su tale terreno: 
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c) Caratteristiche del lotto di terreno particella 872: 

 
* lotto di terreno   : particella catastale 872 (ex particella 695/d), della superficie di mq. 481 

                                             (la superficie della particella comprende anche la porzione da destinare a strada) 

* forma del lotto   : approssimativamente rettangolare allungata (delle dimensioni di m. 13 x m. 37 circa) 

                                            e di giacitura pressoché orizzontale  

* confini del lotto  : particelle 871, 873, 1780, 1948 

* fronte stradale  : m. 13 circa 

* accesso  : unico accesso dalla via Alessandria 

* recinzione                       : recinzione perimetrale in muratura  

                                             e sovrastante rete metallica sostenuta da montanti verticali di ferro 

 

 

d) Caratteristiche del fabbricato urbano distinto con la particella 872: 

 
* ubicazione  : zona urbana “semiperiferica” (traversa di via della Stazione) 

* tipologia  : fabbricato urbano a destinazione “mista”,  

                                             ad uso artigianale al piano T e ad uso abitativo ai piani soprastanti 

* numero dei piani  : 5 (piani T , 1°, 2°, 3° e 4°)  

* accesso all’edificio : direttamente dalla via Alessandria 

* destinazione:   

   ^ piano T    : un’unica u.i.u. ad uso artigianale (categoria C/3),  

                                             con accesso dalla via Alessandria 

   ^ piano 1°  : un unico appartamento di civile abitazione (categoria A/2),  

                                             con accesso dal vano scala condominiale 

   ^ piano 2°  : un unico appartamento di civile abitazione (categoria A/2),  

                                             con accesso dal vano scala condominiale 

   ^ piano 3°  : un unico appartamento di civile abitazione (categoria A/2) e annesso terrazzo coperto,  

                                             con accesso dal vano scala condominiale 

   ^ piano 4°  : lastrico solare di una porzione di edificio, 

                                             con accesso dal terrazzo coperto annesso all’appartamento posto al piano 3° 

* struttura portante : fondazioni del tipo continuo in c.a.; plinti isolati e travi di collegamento in c.a.   

                                             struttura in elevazione “mista”, in muratura di blocchetti di tufo e pilastri e travi in c.a.   

* prospetti esterni : intonaco allo stato grezzo, privo di tinteggiatura   

* solai orizzontali  : solai del tipo “misto” in c.a e laterizio 

* tamponature  : in muratura portante di blocchetti di tufo   

* tramezzature  : in muratura di laterizi forati  

* copertura  : in parte a tetto in c.a. con falde inclinate protette da tegole;  

                                             in parte a “terrazza” pavimentata praticabile;  

                                             in parte a tetto con lastre di lamiera recata sostenute da struttura tubolare metallica;  

                                      cornicioni perimetrali pavimentati con piastrelle di gres 

* impianti tecnici             

  ^ idraulico  : connesso alla rete idrica comunale 

  ^ igienico-sanitario : connesso alla rete fognaria comunale  

  ^ elettrico  : connesso alla rete pubblica di energia elettrica  

  ^ riscaldamento  : connesso con la rete di gas metano cittadina 

* manutenzione  : modesta  

* conservazione   : modesta 

* confinanti: 

   ^ prospetto Nord : verso la via Alessandria  

   ^ prospetto Est  : in aderenza al fabbricato contiguo particella 871  

   ^ prospetto Sud  : verso le particelle 1780 e 1948  

   ^ prospetto Ovest : verso la particella 873 

* parcheggio auto : possibilità di parcheggio e sosta lungo la prospiciente strada pubblica   

* conformità edilizia : la costruzione è difforme dalla Licenza Edilizia n. 1425 del 25.01.1972 

* inizio dei lavori  : agli atti del Comune di Fondi non risulta pervenuta la comunicazione di inizio lavori; 

                                             in modo presuntivo l’inizio dei lavori si può far risalire alla data di rilascio 

                                             della Licenza Edilizia n. 1425 del 25.01.1972 

* termine dei lavori : agli atti del Comune di Fondi non risulta pervenuta la comunicazione di fine lavori; 

                                             in modo presuntivo la fine dei lavori si può far risalire alla data del 07.12.1976  

                                             della denuncia al Catasto Fabbricati dell’avvenuta costruzione dell’edificio.   
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e) Caratteristiche della porzione immobiliare acquisita al Fallimento: 
 

* ubicazione  : abitazione e adiacente terrazzo coperto al piano 3° (con accesso dal vano scala comune) 

                                         lastrico solare al piano 4° (con accesso dal terrazzo coperto del 3° piano) 

* composizione  : 

   ^ un vano cucina-tinello (con finestra verso la via Alessandria) 

   ^ un vano wc  (con finestra verso l’area cortilizia condominiale) 

   ^ un vano soggiorno (con finestra verso la via Alessandria) 

   ^ un vano camera da letto (con finestra verso la via Alessandria) 

   ^ un corridoio di servizio (con accesso dal vano scala condominiale e privo di aperture verso l’esterno) 

   ^ un terrazzo coperto a livello di pertinenza esclusiva 

* infissi esterni  : persiane di legno; finestre di legno; portoncino di legno 

* infissi interni  : porte di legno 

* pareti interne  : intonaco civile e carta da parti   

* soffitti interni  : intonaco civile e tinteggiatura  

* pavimentazione : piastrelle di gres (negli ambienti interni) 

        piastrelle di gres (sull’annesso terrazzo coperto) 

        piastrelle di gres (sul lastrico solare) 

* rivestimento  : piastrelle di ceramica (nei wc e nella cucina) 

* impianti               

   ^ idraulico  : dotato dell’apparecchiatura tecnica  

   ^ igienico sanitario : dotato dell’apparecchiatura tecnica    

   ^ elettrico  : dotato dell’apparecchiatura tecnica   

   ^ riscaldamento : dotato dell’apparecchiatura tecnica 

* accesso   :  

   ^ all’abitazione  : direttamente dal vano scala condominiale 

   ^ al terrazzo a livello  : direttamente dal vano scala condominiale e dall’interno dell’abitazione 

   ^ al lastrico solare  : solo dal terrazzo coperto a livello ad uso esclusivo  

* destinazione d’uso : 

   ^ assentita  : priva di titoli abilitativi edilizi  

   ^ catastale  : categoria A/2 al piano 3° (872 sub 6) 

                                             categoria “lastrico solare” al piano 4° (872 sub 7) 

                                             categoria C/2 al piano T  (872 sub 2 e 872 sub 3) 

   ^ attuale  : civile abitazione  

* grado di rifinitura : modesto 

* manutenzione  : scarsa (la porzione immobiliare non è utilizzata da lungo tempo) 

* conservazione  : insufficiente 

* possesso  : la porzione immobiliare non è occupata da terzi, né locata a terzi 

* conformità edilizia :  

   ^ costruzione realizzata in assenza dei legittimi titoli abilitativi edilizi  

   ^ costruzione priva di “istanza di condono edilizio” 

   ^ costruzione da assoggettare a ”condono edilizio” ai sensi dell’art. 40 legge 47/85.  

 

 

f) Consistenza della porzione immobiliare da assoggettare alla “vendita”: 

 
* superficie netta u.i.u. “abitazione” al piano 3°    (872 sub 6) : mq.   49 

* superficie lorda u.i.u. “abitazione” al piano 3°    (872 sub 6) : mq.   59 

* altezza netta u.i.u. “abitazione” al piano 3°     (872 sub 6) :   m.     2,30 - 3,00   

* superficie lorda pertinenza “terrazzo coperto a livello” al piano 3°  (872 sub 6) : mq. 108 

* superficie netta pertinenza “terrazzo coperto a livello” al piano 3°  (872 sub 6) : mq.   98 

* superficie lorda u.i.u. “lastrico solare” al piano 4°    (872 sub 7) : mq.   47 

* superficie netta u.i.u. “lastrico solare” al piano 4°    (872 sub 7) : mq.   44 

* superficie lorda u.i.u. area sedime “ex locale magazzino” al piano T  (872 sub 2)  : mq.   19 

* superficie lorda u.i.u. area sedime “ex locale c.t., pozzo e wc” al piano T (872 sub 3)  : mq.     9 

 

per una superficie immobiliare lorda commerciale “virtuale”  
 

(59 x 100% + 108 x 40% + 47 x 25% + 19 x 20% + 9 x 20%) di     : mq. 120. 
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C.02) Le caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili. 

 

a) Il fabbricato urbano, in cui si situa il bene immobiliare acquisito al Fallimento, è attualmente 

ubicato in posizione intermedia tra il centro storico della città (Municipio, Castello Baronale, 

corso Appio Claudio) e il Mercato Ortofrutticolo di Fondi (M.O.F.), in una zona urbanizzata e 

popolata, destinata - dallo strumento urbanistico vigente – all’espansione residenziale e al 

completamento dei lotti non edificati. 

 

La via Alessandria, lungo la quale si erge il fabbricato urbano de quo, è una traversa della “strada 

della Stazione”, l’arteria di collegamento tra il tratto urbano della S.S. 7 Appia (lato Itri) e la 

Stazione Ferroviaria, nonché la direttrice di accesso al centro abitato di Fondi per coloro che 

provengono dalla S.S. 213 Flacca (località Selvavetere e Terracina) e dalla strada provinciale 

Fondi-Sperlonga (Lago S. Puoto e Gaeta). 

 

La traversa “via Alessandria” è una strada – senza uscita - di breve lunghezza e di sezione 

trasversale modesta, realizzata (inizialmente come strada di lottizzazione dai proprietari dei lotti 

“frontisti”) solo per consentire l’accesso ai fabbricati dislocati lungo di essa, ubicati in posizione 

arretrata rispetto alla strada della Stazione. 

 

L’area urbanistica in cui ricade il bene immobiliare in esame, caratterizzata da una densità 

edilizia “media” e da un tessuto edilizio pressoché omogeneo (edifici di civile abitazione di 3 o 4 

piani, in cui sono inseriti - in taluni casi, al piano terra - anche locali per l'esercizio di attività 

commerciali e/o artigianali), è dotata dei servizi di prima necessità; utilizza le ordinarie strutture 

di quartiere dislocate nel centro storico; usufruisce anche di alcune attrezzature a carattere 

urbano dislocate nelle vicinanze. 

 

La zona urbanistica ha avuto origine nel corso degli anni ‘60, allorquando tale area - posta ai 

margini della perimetrazione urbana della città�e priva dell’ausilio di un valido disegno 

“pianificatorio” (di iniziativa comunale o privata) - appariva (per effetto di interventi edilizi 

isolati, autorizzati o “spontanei”) la naturale espansione dell’abitato urbano del centro storico 

oltre il limite fisico della S.S. Appia. 

 

Nell’area urbana in cui ricade l’immobile acquisito al Fallimento, gli insediamenti originari a 

carattere abitativo e artigianale, sorti “spontaneamente” ed in assenza di adeguate opere di 

urbanizzazione primaria, risultano attualmente frammisti ad edificazioni analoghe più recenti 

(costruzioni simili tra loro nella composizione architettonica e costruttiva) aventi la medesima 

destinazione d’uso.  

 

Il luogo in cui si situa l’immobile oggetto di stima è ben collegato col servizio di trasporto 

pubblico (svolto regolarmente lungo la citata strada della Stazione) ed è accessibile direttamente 

con i mezzi di trasporto privato (a cui peraltro non sono destinate aree di ampiezza adeguata per 

il parcheggio e la sosta). 

 

 

b) Le unità immobiliari acquisite al Fallimento costituiscono una porzione di un fabbricato 

urbano di non recente costruzione - a destinazione “mista” - strutturato su 5 livelli (piano T: 

locale ad uso artigianale; piani 1° e 2°: un appartamento di civile abitazione per ciascun piano; 

piano 3°: appartamento di civile abitazione, con annesso terrazzo a livello; piano 4°: lastrico 

solare), edificato – nel corso degli anni ‘70 – nell’area esterna al centro abitato (all’epoca delle 

costruzione dell’edificio) destinata essenzialmente all’espansione residenziale gravitante a 

ridosso della strada della Stazione.  
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Il fabbricato urbano, realizzato - in aderenza - sul confine con il lotto di terreno attiguo, è una 

costruzione edilizia “mista”, eseguita, nelle fondazioni, con “cordoli” in c.a., plinti in c.a. e travi 

di collegamento in c.a.; nell’elevazione, con murature perimetrali portanti in blocchetti di tufo, 

pilastri strutturali intermedi in c.a. e travi in c.a.; nelle chiusure orizzontali, con solai del tipo 

misto in c.a. e laterizio (travetti in c.a. gettati in opera, con interposte “pignatte” e sovrastante 

“caldana”). 

 

Le tamponature del fabbricato sono costituite dalle stesse murature perimetrali portanti in 

blocchetti di tufo (le cui facce esterne, ancorché intonacate, sono attualmente ancora prive di 

tinteggiatura); mentre la ripartizione degli spazi interni delle singole unità immobiliari è 

demandata a tramezzature divisorie - in muratura di forati e malta - intonacate e tinteggiate. 

 

L’edificio in esame è servito da un unico “corpo scala” accessibile dall’area scoperta 

condominiale antistante (custodito da portone di accesso in alluminio e vetri; delimitato da pareti 

intonacate e tinteggiate; con gradi e sottogradi in marmo e ringhiera metallica di protezione) ed è 

privo di ascensore. 

 

La “copertura” dell’edificio urbano è così articolata: 

 
* una falda inclinata (non praticabile) protetta da tegole che ricopre l’appartamento di civile abitazione del 3° piano;  

 

* un terrazzo (praticabile) adiacente all’appartamento del 3° piano, interamente pavimentato e delimitato dal muro di 

recinzione, dal vano scala e dalla parete del fabbricato limitrofo;  

 

* la falda inclinata (non praticabile) che ricopre il terrazzo adiacente all’appartamento del 3° piano, realizzato con 

pannelli di lamiera grecata sostenuti da una struttura metallica tubolare; 

 

* il “lastrico solare” al 4° piano (praticabile) che ricopre il vano scala e parte del terrazzo adiacente all’appartamento 

del 3° piano, interamente pavimentato e delimitato dalla ringhiera metallica e dalla parete del fabbricato limitrofo.  

 

Il fabbricato urbano, dotato degli ordinari impianti tecnici (idrico, elettrico, igienico-sanitario, 

riscaldameno, smaltimento acque reflue), è completato con opere di finitura che possono farsi 

rientrare anch’esse nell’ordinarietà (all’epoca della costruzione) in quella zona.  

 

L’accesso all’edificio avviene dalla via Alessandria, attraverso un’area scoperta condominiale di 

modesta estensione (delimitata da recinzione e custodita da cancello metallico), lungo la quale è 

posto l’ingresso del vano scala condominiale.  

 

Al piano T del fabbricato sono dislocati locali adibiti all’esercizio di attività artigianali, aventi 

accesso diretto dalla via pubblica; ma l’esercizio dell’attività artigianale ivi svolta non 

interferisce - per la separazione e l’autonomia degli accessi - con l’utilizzazione delle unità 

immobiliari dei piani sovrastanti (tutte adibite ad abitazione). 

 

Per la dislocazione nel tessuto edilizio urbano, ai fini del soleggiamento e della ventilazione, per 

l’orientamento e l’esposizione rispetto agli edifici circostanti e rispetto agli spazi pubblici 

limitrofi, l’edificio oggetto di indagine non appare posizionata in modo apprezzabile. 

 

Le restanti porzioni di fabbricato non acquisite al Fallimento (il locale artigianale al piano T e gli 

appartamenti di civile abitazione ai piani 1° e 2°, assoggettati a loro volta ad esecuzione 

immobiliare) sono attualmente occupate dagli attuali proprietari ed utilizzate in modo conforme 

alla loro destinazione d’uso. 
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c) Le due unità immobiliari urbane censite con il numero 872 sub 6 (appartamento al piano 3°) e 

con il numero 872 sub 7 (lastrico solare al piano 4°), ancorché catastalmente distinte, 

costituiscono un’unica unità abitativa articolata su due livelli distinti, in quanto l’accesso a tale 

lastrico solare (al piano 4°) è consentito solo attraverso il terrazzo coperto a livello di pertinenza 

esclusiva del sottostante appartamento (al piano 3°). 

 

Pertanto, l’unità immobiliare urbana censita con il numero 872 sub 7 (lastrico solare al piano 4°) 

non è da ritenersi un’entità funzionale - autonoma, ma una pertinenza esclusiva della sottostante 

unità immobiliare urbana censita con il numero 872 sub 6 (appartamento al piano 3°). 

 

Per inciso, si evidenzia che, le due unità immobiliari urbane poste al piano T e distinte con i 

numeri 872 sub 2 (della superficie lorda di mq. 19) e 872 sub 3 (della superficie lorda di mq. 9), 

sono attualmente costituite solo dall’area di sedime degli originari manufatti edilizi (realizzati da Di 

 in aderenza al fabbricato), in quanto essi sono stati demoliti – successivamente 

all’accatastamento del fabbricato – in data imprecisata (senza apportare le relative variazioni 

catastali conseguenti alla demolizione). 

 

Inoltre, si rileva, che di recente: 

 

- sull’area di sedime relativa all’unità immobiliare urbana posta al piano T e distinta con il 

numero 872 sub 3 (della superficie lorda di mq. 9) e su una porzione contigua dell’area scoperta 

condominiale (della superficie di mq. 7 circa) è stato costruito un nuovo manufatto edilizio al piano 

T, più ampio del precedente già demolito e in aderenza al fabbricato, avente accesso solo 

dall’interno del locale artigianale posto al piano T dello stesso edificio;  

 

- il proprietario del locale artigianale posto al piano T dello stesso fabbricato, “sua sponte” e in 

assenza di titolo, ha sottratto dalla disponibilità condominiale sia il nuovo manufatto edilizio di 

recente costruzione (oramai privato di qualsiasi accesso dall’esterno), sia la porzione di area 

scoperta condominiale contigua a tale nuovo manufatto (utilizzandola come deposito di materiali 

vari); ed ha confinato l’intera area occupata (già di per sé delimitata dal muro perimetrale e dalla 

recinzione condominiale) con l’applicazione - sull’unico lato libero dell’area così occupata - di 

un ulteriore cancello metallico (della cui serratura detiene le chiavi), disponendo di tale porzione 

immobiliare - a suo piacimento – in modo esclusivo. 

 

Pertanto, alla data del sopralluogo, l’area di sedime relativa all’unità immobiliare urbana (da 

tempo demolita) posta al piano T e distinta con il numero 872 sub 3 – in modo illegittimo - è nella 

disponibilità esclusiva del proprietario del locale artigianale posto al piano T dello stesso 

fabbricato (attualmente occupato dalla “ ). 

 

Invece, alla data del sopralluogo, l’area di sedime relativa all’unità immobiliare urbana (da 

tempo demolita) posta al piano T e distinta con il numero 872 sub 2 è inclusa nell’area scoperta 

condominiale.  

 

 

d) La forma, le dimensioni e la consistenza dell’area scoperta condominiale (distribuita su tre lati 

dell’edificio di cui è pertinenza) non consentono di adibirla utilmente a ricovero per autovetture. 

 

Pertanto, la possibilità di parcheggio per i condomini del fabbricato de quo è limitata allo spazio 

scoperto della prospiciente strada “via Alessandria”. 
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C.03) Conservazione e manutenzione dei beni immobiliari. 

 

a) Lo stato di manutenzione e di conservazione del fabbricato urbano de quo ha seguito le stesse 

vicissitudini sopportate dal suo proprietario (Di ), inerenti agli esiti negativi della 

sua attività lavorativa causati da difficoltà di natura finanziaria: il manufatto edilizio urbano ha 

subito - nel corso del tempo - un progressivo degrado sotto l’aspetto edilizio-costruttivo, in 

relazione delle azioni giudiziali di esecuzione immobiliare forzata (prima con il pignoramento e 

poi con la vendita forzata delle unità immobiliari urbane 872 sub 1, 872 sub 4 e 872 sub 5) e di 

fallimento (con l’estromisssione dalla disponibilità materiale delle restanti unità immobiliari 

urbane 872 sub 2, 872 sub 3, 872 sub 6 e 872 sub 7). 

 

Per tali motivi, il proprietario del fabbricato – privato oramai del possesso del manufatto edilizio 

da lui stesso costruito - non ha provveduto ad eseguire i consueti lavori di manutenzione (con la 

frequenza e la severità dovute), sia all’interno delle singole porzioni immobiliari autonome, sia 

sulle parti condominiali. 

 

Peraltro, ciascuno degli acquirenti aggiudicatari delle unità immobiliari urbane trasferite nella 

vendita forzata (conseguente al pignoramento giudiziale) ha provveduto – una volta in possesso 

del bene immobiliare acquisito nella vendita all’asta - al ripristino delle ordinarie condizioni di 

agibilità all’interno del proprio immobile, attraverso l’esecuzione di significative opere di 

rinnovamento e rifacimento. 

 

Nessun intervento, invece, è stato eseguito per la manutenzione delle parti condominiali 

dell’edificio (opere di contrasto dell’umidità di risalita lungo le murature portanti; ripresa 

dell’intonaco esterno; tinteggiatura dei prospetti esterni; sistemazione delle aree scoperte esterne; 

manutenzione della copertura condominiale, delle gronde e dei pluviali, nonché della relativa 

rete di smaltimento delle acque meteoriche). 

 

 

b) Alla data del sopralluogo, negli spazi interni della porzione immobiliare adibita ad abitazione 

acquisita al Fallimento (872 sub 6 e 872 sub 7) si è riscontrato uno stato abitativo visibilmente 

degradato, derivante da: 

 

* una condizione di desolante “abbandono” delle opere di finitura interna, derivante da incuria 

nella manutenzione (lesioni in più punti dell’intonaco; distacco di porzioni dello strato di 

intonaco ammalorato; distacco di scaglie dello strato superficiale di tinteggiatura alterata; 

distacco della carta da parati; deformazione degli infissi esterni ed interni; mancata verniciatura 

delle opere in ferro; scatole di derivazione elettrica prive del coperchio di chiusura; “frutti” 

elettrici manomessi o divelti dalla loro sede; distacco dell’apparecchiatura tecnica in cucina; 

ecc.), chiaro indizio di prolungato mancato utilizzo dell’abitazione;  

 

* una condizione di deprecabile sporcizia in tutti gli ambienti (scaglie di tinteggiatura e di 

intonaco non rimosse; terriccio e polvere trasportati dal vento; ragnatele; utensili, posate e 

oggetti vari riuniti alla rinfusa; residui, rimasugli, rifiuti; macchie, impronte e chiazze di umidità 

sulle pareti e sui soffitti), chiaro indizio di prolungato mancato utilizzo dell’abitazione;  

 

* una condizione di estremo disordine in tutti i locali (mobili con sportelli e cassetti aperti; 

giornali e riviste dispiegati sul pavimento; teli, coperte, avvoltolati tra loro; scope, manici di 

legno, “binari” per tende, contenitori e bottiglie di plastica, barattoli accumulati sul pavimento; 

materiali vari accatastati; quadri e lampadari coperti di polvere; sedie, poltrone e divani 

accatastati nelle stanze, ecc.), chiaro indizio di prolungato mancato utilizzo dell’abitazione.  
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L’immobile ad uso abitativo acquisito al Fallimento - nelle condizioni oggettive in cui trova 

attualmente - non è in possesso dei requisiti minimi di abitabilità e di confort, in quanto, essendo stato 

privato (per lungo tempo) della manutenzione ordinaria e straordinaria, ha subito il degrado 

generalizzato degli impianti tecnici e delle opere di finitura interna, che può essere 

sommariamente descritto nel seguente modo:  

 
* l’intonaco esterno delle pareti che delimitano il terrazzo a livello è ammalorato in più punti a causa 

   di infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura;  

* la  tinteggiatura delle pareti e dei soffitti interni è interessata da macchie e chiazze, nonché dal distacco  

   di scaglie dello strato superficiale alterato (a causa di infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura); 

* la carta da parati applicata alle pareti, forata ed  alterata nella colorazione, è distaccata in più punti; 

* la pavimentazione interna è stata eseguita con piastrelle inadeguate per la civile abitazione; 

* i rivestimenti ceramici delle pareti interne della cucina risentono del degrado  

   e del deterioramento causato dall’uso abitativo precedente;     

* alcuni infissi interni ed esterni - in legno - sono deformati e non garantiscono la chiusura;  

* gli impianti tecnici - idrico, elettrico, igienico-sanitario, riscaldamento – risentono dell’epoca di costruzione  

   e sono obsoleti rispetto al funzionamento ed alla normativa tecnica; 

* i rivestimenti ceramici delle pareti interne del bagno e gli apparecchi sanitari ivi installati risentono del degrado  

   e del deterioramento causato dall’uso abitativo precedente;    

* l’impianto elettrico - obsoleto - è in diversi punti  “completato” con cavi elettrici “a vista” privi di tubo protettivo  

    e con collegamenti “aerei” provvisori da scatole di derivazione aperte;  

* l’impianto di riscaldamento – obsoleto - è privo della caldaia murale a gas ed è completato con deteriorate piastre  

    radianti corrose dalla ruggine;  

* le ringhiere metalliche di protezione, la struttura metallica di copertura del terrazzo e le gronde sono aggredite  

   dalla ruggine in più punti, in modo tale da minarne l’efficacia funzionale e da svilirne l’aspetto estetico.   

 

 

d) Per il ripristino delle ordinarie condizioni di abitabilità nella porzione immobiliare acquisita al 

Fallimento, si rende necessaria l’esecuzione dei seguenti lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria:  

 

* sgombero degli elementi di arredo mobile (mobili per lo più inutilizzabili, privi di valore significativo) e degli 

altri oggetti domestici ancora presenti all’interno dell’unità abitativa; compreso il calo in basso e il trasporto a rifiuto 

in discarica autorizzata del materiale di risulta:  

^ per un costo stimato, a corpo, di euro 400,00 

 

* demolizione della pavimentazione interna e dello zoccolino “battiscopa”; compreso il massetto sottostante e le 

eventuali tubazioni degli impianti; compreso il calo in basso e il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del 

materiale di risulta: 
^ per un costo stimato (mq. 49 x euro 30,00 al mq.) di euro 1.470,00 

 

* demolizione dei rivestimenti del bagno e della cucina, compreso l’allettamento sottostante e le eventuali tubazioni 

degli impianti; compreso il calo in basso e il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale di risulta:  
^ per un costo stimato (mq. 30 x euro 30,00 al mq.) di euro 900,00 

 

* spicconatura delle porzioni di intonaco ammalorato delle pareti esterne del terrazzo coperto e suo successivo 

rifacimento con idoneo materiale; compreso il calo in basso e il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del 

materiale di risulta:   
^ per un costo stimato, a corpo, di euro 1.000,00  
 

* raschiatura, scartavetratura, rasatura delle pareti e dei soffitti degli ambienti interni; compreso il distacco della 

carta da parati attualmente applicata sulle pareti: 

^ per un costo stimato (mq. 205 x euro 10,00 al mq.) di euro 2.050,00 
 

* rifacimento dell’impianto elettrico “a sfilamento” secondo la normativa vigente; comprese le opere murarie e la 

fornitura e la posa in opera dei frutti elettrici; compresa la rimozione dell’impianto esistente: 

^ per un costo stimato, a corpo, di euro 3.000,00  
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* rifacimento dell’impianto idrico-igienico-sanitario del wc e della cucina; comprese le opere murarie e la fornitura 

e la posa in opera dell’apparecchiatura tecnica e gli accessori sanitari; compresi la demolizione dell’impianto 

esistente e il calo in basso e il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale di risulta:  

^ per un costo stimato, a corpo, di euro 4.000,00  
 

* rifacimento dell’impianto di riscaldamento secondo la normativa vigente; comprese le opere murarie e la fornitura 

e la posa in opera della caldaia murale e dei termosifoni; compresa la demolizione dell’impianto esistente e 

compreso il calo in basso e il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale di risulta:  

^ per un costo stimato, a corpo, di euro 3.000,00  
 

* fornitura e posa in opera della pavimentazione interna, con piastrelle ceramica “monocottura” di 1^ scelta; 

compreso il sottostante massetto di allettamento: 

^ per un costo stimato (mq. 49 x euro 40,00 al mq.) di euro 1.960,00 

 

* fornitura e posa in opera del rivestimento del wc e della cucina, con piastrelle di ceramica smaltata di 1^ scelta; 

compreso il sottostante letto di malta: 

^ per un costo stimato (mq. 30 x euro 40,00 al mq.) di euro 1.200,00 

 

* fornitura e posa in opera dello zoccolino “battiscopa”, con elementi ceramici “monocottura” di 1^ scelta; 

compreso l’allettamento di malta: 

^ per un costo stimato (m. 60 x euro 10,00 al m.) di euro 600,00 

 

* revisione degli infissi esterni (persiane di legno e finestre di legno) e sostituzione degli elementi inidonei; 

compreso il controllo dei serramenti, delle battute, della chiusura, delle cerniere e quanto altro occorra per la perfetta 

efficienza degli stessi: 

^ per un costo stimato, a corpo, di euro 1.500,00  

 

* revisione degli infissi interni (porte in legno) e sostituzione degli elementi inidonei, con il controllo dei 

serramenti, delle battute, della chiusura, delle cerniere e quanto altro si renda necessario per la perfetta efficienza 

degli stessi: 

^ per un costo stimato, a corpo, di euro 800,00  

 

* revisione della scala metallica di accesso al lastrico solare e consolidamento della struttura portante; compreso il 

suo fissaggio alla struttura muraria e la verifica alla stabilità;  

^ per un costo stimato, a corpo, di euro 300,00 

 

* tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile delle pareti e dei soffitti degli ambienti interni:  
^ per un costo stimato (mq. 205 x euro 20,00 al mq.) di euro 4.100,00 

 

* verniciatura della struttura metallica di copertura del terrazzo e la relativa grondaia; comprese le ringhiere 

metalliche di protezione del lastrico solare: 

^ per un costo stimato, a corpo, di euro 3.000,00 

 

* pulitura delle superficie esterne soggette all’azione delle intemperie (soglie di travertino, rivestimento dei 

cornicioni,  pavimentazione del terrazzo, pavimentazione del lastrico solare), compresa l’applicazione di sostanze 

idonee ad eliminare macchie, chiazze, depositi calcarei e vegetali: 

^ per un costo stimato, a corpo, di euro 1.000,00 

 

Pertanto, l’onere complessivo dei lavori posti a carico dell’eventuale aggiudicatario, da eseguire 

nella porzione immobiliare acquisita al Fallimento per il ripristino delle ordinarie condizioni di 

abitabilità, è stimato (in cifra tonda) in euro 30.000,00. 
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C.04) La conformità ai titoli abilitativi edilizi. 

 

a) In base a quanto già ampiamente riportato nel precedente paragrafo ‘B.05) Indagini presso il 

Comune di Fondi.’, si evince che tutte le unità immobiliari urbane acquisite al Fallimento sono prive di 

legittimi titoli abilitativi edilizi e, per tale motivo, esse sono da ritenersi abusivamente costruite. 

 

* Il progetto assentito con la  Licenza Edilizia n. 1425 del 25.01.1972 non prevede la costruzione del 

piano 3°, dove è attualmente ubicata l’u.i.u. 872 sub 6 (appartamento di civile abitazione); per cui, 

l’intera superficie utile residenziale interna dell’appartamento di civile abitazione (determinata in 

mq. 49 circa) e l’intera superficie utile non residenziale dell’annesso terrazzo coperto a livello 

(determinata in mq. 98 circa), sono da ritenersi abusivamente realizzate. 

 

* Il progetto assentito con la Licenza Edilizia n. 1425 del 25.01.1972 non prevede la costruzione del 

piano 4°, dove è attualmente ubicata l’u.i.u. 872 sub 7 (lastrico solare); per cui, l’intera superficie 

utile non residenziale adibita a “lastrico solare” (determinata in mq. 44 circa) è da ritenersi 

abusivamente realizzata.  

  

* Al piano T, dove era ubicata l’u.i.u. 872 sub 2 (locale ad uso “magazzino”) ora demolita, il progetto 

assentito con la Licenza Edilizia n. 1425 del 25.01.1972 non prevede la realizzazione di alcun 

manufatto edilizio che si estenda oltre il perimetro del locale “falegnameria”; per cui, l’intera 

superficie utile non residenziale adibita a deposito (determinata in mq. 19 circa) è da ritenersi 

abusivamente realizzata (ma la successiva demolizione dello stesso manufatto ha ripristinato lo stato dei 

luoghi in modo conforme al progetto).  

 

* Al piano T, dove era ubicata l’u.i.u. 872 sub 3 (locale ad uso “centrale termica, pozzo e wc”) ora 

demolita, il progetto assentito con la Licenza Edilizia n. 1425 del 25.01.1972 non prevede la 

realizzazione di alcun manufatto edilizio che si estenda oltre il perimetro del locale 

“falegnameria”; per cui, l’intera superficie utile non residenziale adibita a deposito (determinata 

in mq. 9 circa) è da ritenersi abusivamente realizzata (ma la successiva demolizione dello stesso 

manufatto ha ripristinato lo stato dei luoghi in modo conforme al progetto).  

 

Per inciso, si rileva che il “nuovo” manufatto edilizio, costruito – illegittimamente, in assenza di 

autorizzazioni comunali e in assenza di titolo - dal proprietario dell’unità immobiliare urbana a 

destinazione artigianale (la “particella 872 sub 1” posta al piano T del fabbricato) mediante 

edificazione sulla stessa area di sedime del manufatto demolito e su una porzione dell’adiacente 

area condominiale, non è suscettibile di sanatoria in quanto realizzato in data successiva al 

31.03.2003. 

 

 

c) In relazione al lotto di “…terreno alla località Capocroce, prov. Fondi-Sperlonga, catasto al foglio 29 

mappale 695/d…” di proprietà di Di , agli atti del Comune di Fondi: 

 
* risulta rilasciata la Licenza Edilizia n. 1425 del 25.01.1972 per la costruzione del fabbricato;  

* non risulta pervenuta alcuna comunicazione di nomina della “Direzione Lavori”; 

* non risulta pervenuta alcuna comunicazione di “inizio dei lavori”; 

* non risulta pervenuta alcuna comunicazione di “fine lavori”; 

* non risulta rilasciata alcuna Autorizzazione di Abitabilità e di Agibilità per l’edificio.  

 

Peraltro, in assenza della relativa documentazione e in modo presuntivo: 

 

* la data di “inizio dei lavori” può farsi corrispondere alla data del 25.01.1972 di rilascio della 

Licenza Edilizia n. 1425 del 25.01.1972; 
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* la data di “fine dei lavori” può farsi corrispondere alla data del 07.12.1976 di denuncia di “nuova 

costruzione” al Catasto dei Fabbricati, nonché di deposito delle planimetrie catastali di tutte le unità 

immobiliari costituenti il manufatto edilizio.  

 

 

d) Le planimetrie catastali delle due unità immobiliari urbane 872 sub 6 e 872 sub 7 acquisite al 

Fallimento, redatte in data 07.12.1976, sono conformi allo stato attuale dei luoghi. 

 

Ai fini della suscettibilità di “sanatoria” delle opere abusivamente realizzate, da quanto precede 

si desume che, nel caso di specie, le porzioni immobiliari acquisite al Fallimento (872 sub 6 e 872 

sub 7) risultano costruite alla data del 07.12.1976 e, quindi, erano già state realizzate in epoca 

antecedente alla data del 31.03.2003.  

 

 

e) Le planimetrie catastali delle due unità immobiliari urbane 872 sub 2 e 872 sub 3 acquisite al 

Fallimento, redatte in data 07.12.1976, non sono conformi allo stato attuale dei luoghi, in quanto 

i relativi manufatti edilizi sono stati demoliti. 

 

Per le due unità immobiliari urbane 872 sub 2 e 872 sub 3 acquisite al Fallimento è esclusa la 

“sanatoria” finalizzata alla ricostruzione dei manufatti edilizi - abusivamente costruiti - già 

demoliti. 

 

 

f) Le opere “abusive” in precedenza rilevate sono state eseguite in epoca antecedente alla data del 

31.03.2003 di cui Legge 24 novembre 2003 n. 326, in una zona “di completamento B1”, priva di 

vincoli di tutela (per i quali è prescritto il relativo Nulla Osta) e priva di vincoli ostativi ai sensi 

della Legge 47/85 (e successivi modificazioni ed integrazioni). 

 

La consistenza della porzione immobiliare complessiva da assoggettare a “condono edilizio” può 

essere determinata nel modo di seguito descritto: 
 

* superficie netta u.i.u. “abitazione” al piano 3°        (872 sub 6) : mq.   49 

* superficie netta u.i.u. “terrazzo a livello” al piano 3° (872 sub 6) : mq.   98 

* superficie netta u.i.u. “lastrico solare” al piano 4°  (872 sub 7) : mq.   44 

 

per una superficie immobiliare netta “virtuale” abusiva: 
 

(49 x 100% + 98 x 60% + 44 x 60% ) di      : mq.  134. 
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C.05) Il “condono edilizio” degli immobili acquisiti al Fallimento.              

 

a) Il comma 6 dell’art. 40 della legge 28.02.1985, n. 47 e successive modifiche e/o integrazioni, 

prevede la possibilità di “sanare” - ricorrendone i presupposti - un immobile oggetto di 

trasferimento da procedure esecutive e fallimentari, presentando la domanda di sanatoria nei 

successivi 120 giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile, purché le ragioni di credito per cui si 

interviene o procede siano di data anteriore all’entrata in vigore della legge. 

 

Peraltro, considerato che il citato comma 6 dell’art. 40 della legge 47/85 non specifica le 

modalità “formali” secondo cui “le ragioni di credito per cui si interviene o procede” devono 

essere presentate, nel caso di specie è da ritenersi che la situazione debitoria è quella di contrazione delle 

obbligazioni principali e non quella dell’inadempienza successiva. 

 

Inoltre, rilevato che sono da considerarsi “ragione di credito” relative alla porzione immobiliare 

acquisita al Fallimento, oltre alle obbligazioni principali costituite dalle formalità antecedenti 

alla data del Fallimento R.G. n. 125/05 del 03.11.2005: 

 
* Iscrizione n° 1355 del 27.09.1985, reg. gen. n° 11910;  

* Trascrizione n° 10520 del 16.07.1992, reg. gen. n° 14837;  

* Iscrizione n° 4232 del 31.10.2002; reg. gen. n°  26498; 
 

anche le “fatture di acquisto merci” - acquisite dalla Curatela del Fallimento - emesse dalla 

massa dei creditori in data antecedente alla data del 02.10.2003 a carico del nominativo del 

Fallimento; 

 

ne consegue che, alla data 02.10.2003 di entrata in vigore della Legge 24 novembre 2003 n. 326, 

la porzione immobiliare urbana acquisita al Fallimento era suscettibile di sanatoria (per illeciti 

edilizi commessi entro il 31.03.2003). 

 

Pertanto, nell’eventualità di alienazione forzata delle unità immobiliari urbane acquisite al Fallimento e 
nell’ipotesi in cui il Giudice Delegato ritenga le ragioni di credito - per cui si interviene o procede nel 

Fallimento R.G. n. 125/05 del 03.11.2005 - anteriori all’entrata in vigore della legge (02.10.2003), è possibile 

accedere alla “sanatoria” degli immobili abusivamente realizzati. 

 

 

b) Per l’esecuzione delle opere edilizie abusive suscettibili di “sanatoria” (analiticamente rilevate 

nei punti precedenti) non risulta mai essere stata inoltrata al Comune di Fondi alcuna domanda di 

“condono edilizio” per il rilascio del Permesso di Costruire “in sanatoria”. 

 

Pertanto, nell’eventualità di alienazione forzata del bene immobiliare acquisito al Fallimento, 

sull’aggiudicatario incombe l’onere di instaurare l’iter amministrativo relativo al rilascio del 

Permesso di Costruire “in sanatoria”, ai sensi della legge n. 47/85 e successive modificazione e/o 

integrazioni.  

 

 

c) Legge Regionale del 08.11.2004, n. 12. 

 

* Tipologia abuso “1”: 

 

“…Opere realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e non conformi 

alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici di cui all’articolo 2, comma 

1, lettere a), b), c) della presente legge…”; 
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“…Articolo 2, comma 1, lettera b), punto 2…”; 

 

“…Opere di nuova costruzione a destinazione esclusivamente residenziale realizzate in assenza 

del o in difformità dal titolo abilitativo e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni 

degli strumenti urbanistici approvati o adottati al 31 marzo 2003 che: 

 

…2) non abbiano comportato la realizzazione di un volume superiore a 300 metri cubi per 

singola domanda di titolo abilitativo edilizio in sanatoria a condizione che la nuova costruzione 

non superi, nel suo complesso, 600 metri cubi, nel caso in cui non si tratti di unità immobiliare 

adibita a prima casa di abitazione del richiedente nel comune di residenza…”. 

 

* Calcolo dell’oblazione: 
 

^ superficie utile residenziale abusiva (tipologia abuso “1”)    = mq. 134  

^ misura dell’oblazione euro 110,00 al mq. 

^ importo totale dell’oblazione  (mq. 134 x euro 110,00 al mq.)      = euro     14.740,00 

 

* Calcolo dell’anticipazione degli oneri concessori: 

 
^ superficie utile residenziale abusiva (tipologia abuso “1”)    = mq. 134 

^ misura dell’anticipazione euro 110,00 al mq. 

^ importo totale dell’anticipazione  (mq. 134 x euro 110,00 al mq.)          = euro     14.740,00 

 

* Calcolo onere per spese tecniche: 

 
^ istanza di “sanatoria” 

^ operazioni catastali  

^ rilievo delle opere edilizie 

^ collaudo delle opere 

^ relazioni tecniche 

^ totale oneri per “spese tecniche”                                     = euro     3.520,00 

 

* Totale oneri “condono edilizio”:                                = euro   33.000,00 . 

 

 

d) Pertanto, per instaurare la pratica di “condono edilizio” presso il Comune di Fondi (ai sensi 

dell’art. 40 - comma 6°- della legge 47/85 e successive modificazioni e integrazioni), allo scopo 

di ottenere il rilascio del Permesso di Costruire “in sanatoria”, inerente alle opere abusivamente 

realizzate presso l’immobile - acquisito al Fallimento R.G. n. 125/05 del 03.11.2005 - sito in Fondi 

alla via Alessandria n. 19, il richiedente aggiudicatario dovrà sostenere un onere - presumibile - 

stimato in euro 33.000,00.   
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C.05) Definizione del lotto immobiliare da destinare alla vendita.                 

 

a) In base a quanto già esposto in precedenza, nell’eventualità di vendita forzata, lo scrivente 

C.T.U. ritiene opportuno fornire l’indicazione di doversi procedere alla formazione di un unico 

lotto immobiliare per i beni acquisiti al Fallimento R.G. n. 125/05 del 03.11.2005, come risulta di 

seguito rappresentato. 

 

Descrizione dell’unico lotto immobiliare acquisito al fallimento. 

 

* Diritti pari al 100 % della piena proprietà della porzione di fabbricato urbano sito nel Comune 

di Fondi (LT), alla via Alessandria n. 19, così costituita: 

 

- appartamento di civile abitazione al piano 3° della superficie lorda di mq. 59 circa, avente accesso 

dal vano scala condominiale; con annesso l’adiacente terrazzo coperto a livello di mq. 108 circa 

di pertinenza esclusiva;  

 

- lastrico solare posto al piano 4° della superficie lorda di mq. 47 circa, avente accesso dal terrazzo 

coperto del sottostante appartamento posto al piano 3°; 

 

- area di sedime al piano T della superficie di mq. 19 circa, risultante dalla demolizione del 

preesistente manufatto edilizio adibito a “magazzino” costruito in aderenza al fabbricato;  

 

- area di sedime al piano T della superficie di mq. 9 circa, risultante dalla demolizione del 

preesistente manufatto edilizio adibito a “centrale termica, wc e pozzo” costruito in aderenza al 

fabbricato;  

 

nell’insieme confinante con la via Alessandria, particelle 871, 873, 1780, 1948, salvo altri;  

 

il tutto censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Fondi, al foglio 29, con i numeri 872 sub 

6 (l’appartamento), 872 sub 7 (il lastrico solare), 872 sub 2 (l’area di sedime di mq. 19) e 872 sub 3 

(l’area di sedime di mq. 9). 
 

 

b) Per inciso, si evidenzia che, le due unità immobiliari urbane poste al piano T e distinte con i numeri 872 sub 2 

(della superficie lorda di mq. 19) e 872 sub 3 (della superficie lorda di mq. 9), sono attualmente costituite solo 

dall’area di sedime degli originari manufatti edilizi (realizzati dal Di  in aderenza al fabbricato), 

in quanto essi sono stati demoliti – successivamente all’accatastamento del fabbricato – in data imprecisata (che, 

sulla base delle dichiarazioni del proprietario, può farsi risalire, presumibilmente, ad oltre 20 anni fa). 

 

Inoltre, si rileva, altresì, che, di recente: 

 

- sull’area di sedime relativa all’unità immobiliare urbana posta al piano T e distinta con il numero 872 sub 3 (della 

superficie lorda di mq. 9) e su una porzione contigua dell’area scoperta condominiale (della superficie di mq. 7 

circa) è stato costruito un nuovo manufatto edilizio, più ampio del precedente già demolito e in aderenza al 

fabbricato, avente accesso solo dall’interno del locale artigianale posto al piano T dello stesso edificio;  

 

- il proprietario del locale artigianale posto al piano T dello stesso fabbricato, “sua sponte” e in assenza di titolo, ha 

sottratto dalla disponibilità condominiale sia il nuovo manufatto edilizio (oramai privato di qualsiasi accesso 

dall’esterno), sia la  porzione di area scoperta condominiale contigua a tale nuovo manufatto (utilizzata come 

deposito di materiali vari), delimitando il tutto mediante l’applicazione di un cancello metallico sull’unico lato libero 

di cui detiene le chiavi della serratura. 

 

Pertanto, si ribadisce che, alla data del sopralluogo, l’area di sedime relativa all’unità immobiliare urbana posta al 

piano T e distinta con il numero 872 sub 3 – in modo illegittimo - è nella disponibilità esclusiva del proprietario del 

locale artigianale posto al piano T dello stesso fabbricato. 
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Cap. D) -Valutazione dei beni immobiliari acquisiti al Fallimento.             

 

 

 

 

D.01) Il giudizio di stima. 

 

La stima del bene immobiliare, intesa come determinazione del più probabile valore di mercato, 

è basata sulla ponderata valutazione (attraverso l’esame delle caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche) di un’ampia gamma di fattori, che vanno dai rapporti instaurati dall’immobile 

oggetto di stima – all’interno del tessuto urbano - con gli elementi primari della città e con gli 

immobili circostanti, fino all’analisi dello stato di conservazione e manutenzione del manufatto 

edilizio stesso e dell’organismo costruttivo in cui è inserito. 

 

Nel caso di specie, l’immobile oggetto di causa si situa in posizione intermedia tra il centro 

storico della città e il M.O.F., in un’area semiperiferica urbanizzata e popolata, moderatamente 

decentrata rispetto agli abituali luoghi di “incontro” urbano (ubicati essenzialmente nel centro 

storico) e destinata - dal P.R.G. vigente – all’espansione residenziale e al completamento dei lotti 

non edificati. 

 

La zona urbanistica, originatasi nel corso degli anni ’70 - in modo “spontaneo” e in assenza di un 

valido disegno “pianificatorio” (di iniziativa comunale o privata) - come naturale espansione 

dell’abitato urbano del centro storico oltre il limite fisico della S.S. 7 Appia, è accessibile solo 

attraverso la “via della Stazione”, l’arteria “storica” che collega il centro cittadino con la locale 

Stazione Ferroviaria.   

 

Pertanto, per la sua dislocazione rispetto agli elementi urbani primari sui quali gravita la vita 

della città e rispetto alla viabilità, la zona urbanistica in cui ricade il manufatto edilizio acquisito 

al Fallimento non è da ritenersi favorita in modo apprezzabile, in quanto essa non appare in 

possesso di consistenti legami fisici e funzionali con la restante parte del nucleo cittadino. 

 

La zona in cui insiste il bene immobiliare è dotata degli essenziali servizi di prima necessità; 

utilizza le ordinarie strutture di quartiere dislocate nel centro storico; usufruisce anche di alcune 

modeste attrezzature a carattere urbano dislocate nelle vicinanze; è servita dalle ordinarie utenze 

pubbliche (acquedotto comunale, smaltimento acque reflue, energia elettrica, gas metano, 

telefono, servizio di raccolta rifiuti solidi, illuminazione pubblica, ecc.); e risulta, altresì, 

interessata anche dal servizio di trasporto pubblico regolarmente svolto lungo la strada della 

Stazione. 

 

Per le attrezzature urbane poste in quella zona, per i servizi di quartiere ivi dislocati, per i 

collegamenti, per la dotazione di aree scoperte pubbliche destinate alla circolazione 

autoveicolare e pedonale, per la qualificazione urbanistica dell’area, il fabbricato non può 

ritenersi in possesso di solidi requisiti di accessibilità, di fruibilità e di vivibilità.  

 

Per le caratteristiche intrinseche ed ambientali inerenti alla panoramicità e all’orientamento, al 

soleggiamento e alla ventilazione, alla prospicienza e alla luminosità, l’organismo costruttivo in 

cui si situa la porzione immobiliare acquisita al Fallimento può ritenersi ubicato in modo poco 

apprezzabile.  

 

Peraltro, la valutazione del valore “reale” della porzione immobiliare acquisita al Fallimento non 

può prescindere: 
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* dal modo con cui è stato realizzato il fabbricato (nel corso dei primi anni ‘70), sulla base di un 

progetto non propriamente valido sotto l’aspetto architettonico e strutturale (privo persino delle 

prescritte autorizzazioni); dalle tecniche costruttive semplicistiche impiegate nell’edificazione 

del manufatto edilizio (fondazioni continue in muratura di pietrame e plinti in c.a.; struttura 

portante in muratura di blocchetti di tufo e pilastri in c.a.; solai del tipo misto in c.a. e laterizio; 

tamponature perimetrali in muratura portante; tramezzature interne in muratura di laterizi forati; 

copertura a terrazza pavimentata); dall’impiego di materiali edilizi privi di particolari 

caratteristiche di pregio e di valore estetico (ordinari per quella zona all’epoca della costruzione, 

ma da ritenersi alla data odierna - oramai - “superati” sotto il profilo qualitativo);  

 

* dalla dotazione e dal tipo di impianti tecnici esistenti (fabbricato privo di ascensore, ma dotato 

degli impianti tecnici ordinari per la civile abitazione), nonché dal loro stato di manutenzione e 

conservazione (decisamente insufficiente per la porzione immobiliare in esame); 

 

* dalla continuità e dalla severità nell’esecuzione delle opere di manutenzione delle parti comuni 

del manufatto edilizio (palesemente insufficienti, in relazione alle vicissitudini patite dal 

proprietario-costruttore) e delle singole porzioni immobiliari autonome (decisamente scarse per 

l’immobile acquisito al Fallimento, in relazione alla durata del suo mancato utilizzo come unità 

abitativa).  

 

In relazione allo stato d’uso della porzione immobiliare acquisita al Fallimento, si rileva che, la 

mancata utilizzazione - per lungo tempo - dell’unità abitativa oggetto di stima, non ha 

comportato la verifica continua dell’efficienza degli impianti tecnici e l’esecuzione periodica 

delle consuete opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, causando in tal modo uno 

scadimento generalizzato delle opere di finitura interna. 

 

Nella zona urbanistica in esame, è da ritenersi non infrequente - per gli scambi rilevati nel 

mercato immobiliare locale - la compravendita e la locazione di unità immobiliari destinate 

esclusivamente ad uso “abitazione” (appartamenti di varia ampiezza, ubicati in fabbricati di 

modesta densità abitativa e di costruzione non recente) ubicati a breve distanza dal “centro 

storico”.        

 

Peraltro, nella fattispecie, si evidenzia nuovamente la “particolarità” dell’unità abitativa acquisita 

al Fallimento nelle “reali condizioni di fatto” attuali in cui tale bene si trova (rispetto ai beni 

immobiliari similari in “condizioni ordinarie” immessi nel mercato locale), in quanto: 

 

* la sua libera “commerciabilità” è subordinata all’instaurazione della pratica di “condono edilizio” 

presso il Comune di Fondi per il rilascio del Permesso di Costruire “in sanatoria” (inerente alle 

modifiche apportate all’immobile pignorato suscettibili di “sanatoria”), secondo quanto già 

stabilito e determinato nel precedente paragrafo ‘C.05) Il “condono edilizio” degli immobili acquisiti al 

Fallimento.’;             

 

* la sua utilizzazione (a scopi abitativi) è subordinata all’imprescindibile esecuzione di opere 

edilizie finalizzate al ripristino delle ordinarie condizioni di abitabilità, secondo quanto già stabilito e 

determinato nel precedente paragrafo ‘C.03) Conservazione e manutenzione dei beni immobiliari.’. 
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D.02) I criteri di stima. 

 

La determinazione del più probabile valore attuale di mercato del bene immobiliare pignorato è 

stata effettuata (per comparazione) attraverso il criterio della “stima sintetica”, applicando agli 

immobili in questione i prezzi praticati sul mercato immobiliare locale – “spuntati” di recente in 

quella stessa zona - per beni similari (in analoghe “condizioni ordinarie”), riferiti al metro 

quadrato di superficie, e apportando successivamente le necessarie correzioni (aggiunte e 

detrazioni) per la “non ordinarietà” dell'immobile in oggetto. 

 

Precisamente, sono stati prima individuati sul territorio i beni immobiliari simili in “condizioni 

ordinarie” - aventi analoghe caratteristiche intrinseche ed estrinseche - oggetto di recenti 

trasferimenti di proprietà, per i quali il prezzo di vendita effettivamente corrisposto fosse il 

risultato di determinazione certa e tale da costituire un solido punto di riferimento.   

 

In un secondo momento, sono state apportate modifiche ai valori così determinati (in “condizioni 

ordinarie”), per ricondurre il bene oggetto di stima nelle sue “reali condizioni di fatto”; e, cioè, di 

porzione di fabbricato da assoggettare a “condono edilizio” per gli abusi edilizi suscettibili di 

“sanatoria” e di porzione di fabbricato da assoggettare ad opere di manutenzione ordinaria e 

straordinaria per il ripristino delle condizioni di abitabilità.   

 

Nel caso di specie, rilevata la “particolarità” dei beni immobili acquisiti al Fallimento, 

determinata dalle condizioni “di fatto” or ora rilevate, sono stati applicati (in un primo momento) 

i prezzi di beni immobili similari considerati “in condizioni ordinarie” (e cioè di beni considerati 

depurati da tali “particolarità”); ma (successivamente) a tali valori - così stimati - sono state 

apportate le necessarie “detrazioni” per ricondurre i beni immobiliari nelle loro “reali condizioni di 

fatto”. 

 

 

a) L’indagine condotta dal Consulente Tecnico nel mercato immobiliare locale ha consentito di 

stabilire che - di recente, per beni similari, e in quella stessa zona - il “prezzo unitario di vendita” 

praticato in analoghe contrattazioni immobiliari è oscillato intorno al valore medio di: 

 
* € 1.350,00 al mq. di superficie lorda commerciale, per le unità immobiliari a destinazione catastale A/2 

(appartamenti a destinazione abitativa), in edifici di non recente costruzione e privi di ascensore, posti in aree 

accessibili con mezzi di trasporto e ubicati in aree urbane poste nelle vicinanze del centro storico. 

 

 

b) La stessa indagine ha consentito di stabilire che - di recente, per beni similari, e in quella 

stessa zona - il “prezzo unitario di locazione” praticato in analoghe contrattazioni immobiliari è 

oscillato intorno al valore medio di: 

 
* € 5,00 al mq. di superficie lorda commerciale, per le unità immobiliari a destinazione catastale A/2 (appartamenti 

a destinazione abitativa), in edifici di non recente costruzione e privi di ascensore, posti in aree accessibili con mezzi 

di trasporto e ubicati in aree urbane poste nelle vicinanze del centro storico. 

 

 

c) Inoltre, la medesima indagine ha consentito di appurare che nella stessa area territoriale:      

 
* per gli investimenti finanziari operati nel campo dei beni immobiliari urbani (immobili con destinazione 

“abitazione”), è da ritenersi ordinario il saggio di capitalizzazione del 3,00%; 

 

* il reddito netto fornito dal bene immobiliare (immobili con destinazione “abitazione”), può essere valutato pari al 

70% del reddito lordo derivante dalla locazione dell'immobile. 
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D.03) Stima dell’immobile urbano.        
 

a) Il più probabile valore attuale di mercato dell’immobile acquisito al Fallimento sito in Fondi 

(LT), alla via Alessandria n. 19, così individuato: 

 

* diritti pari al 100% della piena proprietà: 
  
* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 2 (C/2), piano T 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 3 (C/2), piano T 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 6 (A/2), piano 3° 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 7 (lastrico solare), piano 4° 

     

può essere determinato nel modo di seguito descritto. 

 

 

b) Valore per “confronto diretto”: 

 

* superficie lorda commerciale "virtuale"      =                 120 mq. 

* prezzo unitario medio rilevato        = €      1.350,00 al mq. 

* stima dell’immobile “in condizioni ordinarie”                 

   (120 mq. x € 1.350,00 al mq.)           in c.t.  = €  162.000,00. 

 

 

c) Valore per "capitalizzazione dei redditi netti futuri”: 

 

* superficie lorda virtuale      =                  120 mq. 

* canone mensile unitario medio al mq.    = €              5,00 al mq.   

* canone mensile medio (120 mq. x € 5,00 al mq.)    = €          600,00  

* canone annuo medio lordo (12 x € 600,00)   = €       7.200,00  

* canone annuo medio netto (70% x € 7.200,00)            = €       5.040,00 

* saggio di capitalizzazione                                          =             3,00% 

* valore dell'immobile “in condizioni ordinarie”                   

   (€ 5.040,00 : 3,00%)                        in c.t.  = €  168.000,00. 

 

 

d) Valore "medio" delle due precedenti determinazioni:  

 

* valore per “confronto diretto”             = €   162.000,00  

* valore per “capitalizzazione dei redditi netti futuri”    = €   168.000,00  

* valore dell'immobile “in condizioni ordinarie”    

   ((€ 162.000,00 + € 168.000,00) : 2)  in c.t.  = €   165.000,00 

 

 

e) Il valore della porzione immobiliare acquisita al Fallimento di € 165.000,00 - determinato “in 

condizioni ordinarie”- deve essere “corretto”, apportando ad esso le seguenti “detrazioni”: 

 

* per l’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate al ripristino 

delle condizioni di abitabilità, con una “detrazione” della somma di € 30.000,00; 

 

* per l’onere finalizzato ad instaurare la pratica di “condono edilizio” degli abusi edilizi 

suscettibili di sanatoria, con una “detrazione” della somma di € 33.000,00; 

 

nel seguente modo: 
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* stima dell'immobile “in condizioni ordinarie”          = €  165.000,00  

* detrazione per “ripristino delle ordinarie condizioni di abitabilità”     = €    30.000,00  

* detrazione per “instaurazione della pratica di “condono edilizio””        = €    33.000,00  

* stima dell'immobile “nelle reali condizioni di fatto” 

   (€ 165.000,00 – € 30.000,00 – € 33.000,00)    = €  102.000,00 

 

corrispondente (€ 102.000,00 : 120 mq.) ad euro 850,00 al mq. di superficie lorda commerciale 

“virtuale”. 

 

 

f) Pertanto, il più probabile valore attuale di mercato dell’immobile acquisito al Fallimento sito 

in Fondi (LT), alla via Alessandria n. 19, così individuato: 

 

* diritti pari al 100% della piena proprietà: 
  
* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 2 (C/2), piano T 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 3 (C/2), piano T 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 6 (A/2), piano 3° 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 7 (lastrico solare), piano 4° 

     

stimato nelle “nelle reali condizioni di fatto” in cui si trova attualmente è definitivamente 

determinato in euro 102.000,00 (centoduemilamila/00).   

 

 

g) Il valore complessivo dell’intero compendio immobiliare acquisito al Fallimento, stimato in 

euro 102.000,00 (“nelle reali condizioni di fatto” in cui si trova attualmente), può essere ripartito tra 

i suoi singoli elementi costituenti nel seguente modo: 

 

 
* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 2 (C/2), piano T 

    - euro 4.000,00, corrispondenti (euro 4.000,00 : 19 mq.) ad euro 210,00 al mq. di superficie reale lorda 

 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 3 (C/2), piano T 

    - euro 2.000,00, corrispondenti (euro 2.000,00 : 9 mq.) ad euro 222,00 al mq. di superficie reale lorda 

 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 6 (A/2), piano 3° 

    - euro 88.000,00, corrispondenti (euro 88.000,00 : 102 mq.) ad euro 863,00 al mq. di superficie “virtuale” lorda 

 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 7 (lastrico solare), piano 4° 

    - euro 8.000,00, corrispondenti (euro 8.000,00 : 47 mq.) ad euro 170,00 al mq. di superficie reale lorda. 
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Cap. E) –La risposta ai quesiti posti al C.T.U.  

 

 

 

 

E.01) La risposta al 1° quesito.                        

 

1° quesito:  

“il C.T.U. provveda, nelle conclusioni, alla descrizione sintetica del lotto da vendere,  

  nonché alla produzione di:  

  a – certificati catastali ventennali; 

  b – estratto delle mappe censuarie; 

  c – certificati delle iscrizioni e trascrizioni nel ventennio  

        relativi a tutti i possessori del bene risultanti dal certificato storico”. 

 

 

1) Descrizione dell’unico lotto dei beni immobiliari acquisiti al Fallimento. 

 

* Diritti pari al 100 % della piena proprietà della porzione di fabbricato urbano sito nel Comune 

di Fondi (LT), alla via Alessandria n. 19, così costituita: 

 

- appartamento di civile abitazione al piano 3° della superficie lorda di mq. 59 circa, avente accesso 

dal vano scala condominiale; con annesso l’adiacente terrazzo coperto a livello di pertinenza 

esclusiva, di mq. 108 circa;  

 

- lastrico solare posto al piano 4° della superficie lorda di mq. 47 circa, avente accesso dal terrazzo 

coperto del sottostante appartamento posto al piano 3°; 

 

- area di sedime al piano T della superficie di mq. 19 circa, risultante dalla demolizione del 

preesistente manufatto edilizio adibito a “magazzino” costruito in aderenza al fabbricato;  

 

- area di sedime al piano T della superficie di mq. 9 circa, risultante dalla demolizione del 

preesistente manufatto edilizio adibito a “centrale termica, wc e pozzo” costruito in aderenza al 

fabbricato;  

 

nell’insieme confinante con la via Alessandria, particelle 871, 873, 1780, 1948, salvo altri;  

 

il tutto censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Fondi, al foglio 29, con i numeri 872 sub 

6 (l’appartamento), 872 sub 7 (il lastrico solare), 872 sub 2 (l’area di sedime di mq. 19) e 872 sub 3 

(l’area di sedime di mq. 9). 

 
Per inciso, si evidenzia che, le due unità immobiliari urbane poste al piano T e distinte con i numeri 872 sub 2 (della 

superficie lorda di mq. 19) e 872 sub 3 (della superficie lorda di mq. 9), sono attualmente costituite solo dall’area 

di sedime degli originari manufatti edilizi (realizzati dal Di  in aderenza al fabbricato), in quanto 

essi sono stati demoliti – successivamente all’accatastamento del fabbricato – in data imprecisata (che, sulla base 

delle dichiarazioni del proprietario, può farsi risalire, presumibilmente, ad oltre 20 anni fa). 

 

Inoltre, si rileva, altresì, che, di recente: 

 

- sull’area di sedime relativa all’unità immobiliare urbana posta al piano T e distinta con il numero 872 sub 3 (della 

superficie di mq. 9) e su una porzione contigua dell’area scoperta condominiale (della superficie di mq. 7 circa) è 

stato costruito un nuovo manufatto edilizio, più ampio del precedente già demolito e in aderenza al fabbricato, 

avente accesso solo dall’interno del locale artigianale posto al piano T dello stesso edificio;  
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- il proprietario del locale artigianale posto al piano T dello stesso fabbricato, “sua sponte” e in assenza di titolo, ha 

sottratto dalla disponibilità della Curatela del Fallimento e dalla disponibilità condominiale sia il nuovo manufatto 

edilizio (oramai privato di qualsiasi accesso dall’esterno), sia la porzione di area scoperta condominiale contigua a 

tale nuovo manufatto (utilizzata come deposito di materiali vari), delimitando il tutto mediante l’applicazione di un 

cancello metallico (di cui detiene le chiavi della serratura) sull’unico lato libero delle aree occupate. 

 

Pertanto, si ribadisce che, alla data del sopralluogo, l’area di sedime relativa all’unità immobiliare urbana posta al 

piano T e distinta con il numero 872 sub 3 è  – in modo illegittimo - nella disponibilità esclusiva del proprietario del 

locale artigianale posto al piano T dello stesso fabbricato. 

 

 

1.a) Alla relazione tecnica sono allegati i seguenti documenti (certificati catastali ventennali): 
 

* visura storica per immobile, Catasto dei Terreni di Fondi, foglio 29, particella 872 

* visura storica per immobile, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 2 

* visura storica per immobile, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 3 

* visura storica per immobile, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 6 

* visura storica per immobile, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 7 

 

 

1.b) Alla relazione tecnica sono allegati i seguenti documenti (estratto delle mappe censuarie): 
 

* estratto di mappa catastale, Catasto del Comune di Fondi, foglio 29, particella 872 

* planimetria catastale, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 2 

* planimetria catastale, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 3 

* planimetria catastale, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 6 

* planimetria catastale, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 7 

 

 

1.c) Alla relazione tecnica sono allegati i seguenti documenti (certificati iscrizioni e trascrizioni): 

 
* Iscrizione n° 1355 del 27.09.1985 (reg. gen. n° 11910): 

   ^ a favore:  

   ^ contro   : Di  ) 

   ^ atto       : Ipoteca giudiziale 

                     Atto Giudiziario Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Latina in data 26.09.1985 

 

* Trascrizione n° 10520 del 16.07.1992 (reg. gen. n° 14837): 

   ^ a favore:  

   ^ contro   : Di  ( ) 

   ^ atto       : Verbale di pignoramento immobili 

    ^ atto       : Verbale di pignoramento immobili 

                     Atto Giudiziario Tribunale di Latina rep. -  del 09.07.2002 

 

* Iscrizione n° 4232 del 31.10.2002  (reg. gen. n°  26498): 

   ^ a favore: S  

   ^ contro   : Di   

   ^ atto       : Ipoteca legale a garanzia di credito tributario (ex art. 77 dpr 602/73) 

                     Atto Amministrativo rep. 60079/1 del 16.10.2002 

 

* Iscrizione n° 11669 del 11.11.2005  (reg. gen. n°  36965): 

   ^ a favore:  

   ^ contro   : Di   

   ^ atto       : Ipoteca legale a garanzia di credito tributario (ex art. 77 dpr 602/73 e d.lgs 46/99) 

                     Atto Amministrativo rep. 38726 del 04.11.2005. 

 

* Trascrizione n° 21576 del 11.12.2007  (reg. gen. n° 41991): 

   ^ a favore: Massa dei creditori Fallimento  s.a.s. di Di  & C. 

   ^ contro   : Di  ) 

   ^ atto       : Sentenza dichiarativa di Fallimento 

                     Atto Giudiziario Tribunale di Latina rep. 4097 del 03.11.2005 
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E.02) La risposta al 2° quesito.                                           

 

2° quesito: 

“il C.T.U. provveda alla volturazione dei beni al nome del fallito qualora non fossero accatastati”. 

 

a) Di  ( ), con atto di compravendita Notaio Carla Stipa di 

Itri rep. 9685 racc. 4456 del 10.03.1972 e con atto di compravendita Notaio Giuseppe De Longis 

di Fondi rep. 11280 racc. 488 del 14.03.1974, ha acquistato la piena proprietà del lotto di terreno 

di mq. 481, sito in Fondi (località Capocroce) e censito nel Catasto dei Terreni di Fondi, al foglio 

29, con la particella 872. 

 

Sul lotto di terreno di sua proprietà, Di  ( ), ha costruito il 

fabbricato urbano de quo, parte del quale è stato acquisito dal Fallimento.  

 

Al termine dell’edificazione del manufatto edilizio, tutte le unità immobiliari urbane che 

compongono il fabbricato urbano costruito sul detto lotto di terreno: 

 
* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 1 (C/3), piano T 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 2 (C/2), piano T 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 3 (C/2), piano T 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 4 (A/2), piano 1° 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 5 (A/2), piano 2° 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 6 (A/2), piano 3° 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 7 (lastrico solare), piano 4° 

 

sono state accatastate in ditta dello stesso proprietario del terreno Di  (  

).  

 

 

b) Come si evince dalla relative visure storiche catastali, le unità immobiliari urbane acquisite al 

Fallimento – dalla data di denuncia al Catasto di Nuova Costruzione alla data odierna - sono state 

sempre intestate al proprietario del terreno Di  ).  

 

Le unità immobiliari urbane acquisite al Fallimento: 

 
* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 2 (C/2), piano T 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 3 (C/2), piano T 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 6 (A/2), piano 3° 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 7 (lastrico solare), piano 4° 

 

sono attualmente intestate a:  

 

* Di ,   

 

e, quindi, per esse non si rende necessaria alcuna volturazione. 
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E.03) La risposta al 3° quesito.                                           

 

3° quesito: 

“il C.T.U. provveda alla produzione dei tipi di frazionamento di particelle  

  qualora la vendita dovesse avvenire in più lotti”. 

 

 

a) Nell’eventualità di vendita forzata, lo scrivente C.T.U. ritiene opportuno fornire l’indicazione 

di doversi procedere alla formazione di un unico lotto immobiliare per i beni acquisiti al Fallimento 

R.G. n. 125/05 del 03.11.2005. 

 

 

b) Per inciso, si rileva che, nell’eventualità di alienazione forzata e nell’ipotesi in cui il Giudice Delegato 

ritenga di ribadire la legittimità dell’acquisizione al Fallimento della particella 872 sub 2 (trasformata in area 

urbana - in data imprecisata - per demolizione del manufatto edilizio già insistente su di essa e attualmente 

utilizzata come area condominiale scoperta),  

 

si rende necessario apportare le seguenti variazioni catastali: 

 

* redazione del tipo mappale, con distacco dell’area di sedime della “particella 872 sub 2” dalla 

restante area di sedime del fabbricato e attribuzione del relativo identificativo catastale; 

 

* redazione della variazione catastale, per la trasformazione – la demolizione – del manufatto 

edilizio “deposito” in “area urbana” e con la relativa classificazione catastale. 

 
 

c) Per inciso, si rileva che, nell’eventualità di alienazione forzata e nell’ipotesi in cui il Giudice Delegato 

ritenga di ribadire la legittimità dell’acquisizione al Fallimento della particella 872 sub 3 (trasformata in area 

urbana - in data imprecisata - per demolizione del manufatto edilizio già insistente su di essa; e, 

successivamente, trasformata nuovamente – in modo illegittimo, per assenza di titoli e assenza di 

autorizzazioni – con la edificazione su di essa di un nuovo manufatto edilizio abusivo di maggiori dimensioni 

che la comprende interamente),  

 

si rende necessario preliminarmente: 

 

* disporre la demolizione del manufatto edilizio abusivamente realizzato sull’area di sedime 

della particella 872 sub 3 e su parte dell’attigua area condominiale;  

 

* disporre la rimozione del cancello metallico che delimita tale nuovo manufatto edilizio e la 

prospiciente area condominiale, in quanto ne impedisce l’accesso e la disponibilità comune; 

  

e, conseguentemente, si rende necessario apportare le seguenti variazioni catastali: 

 

* redazione del tipo mappale, con distacco dell’area di sedime della “particella 872 sub 2” dalla 

restante area di sedime del fabbricato e con attribuzione del relativo identificativo catastale; 

 

* redazione della variazione catastale per la trasformazione – per demolizione – del manufatto 

edilizio “deposito” in “area urbana” e con la relativa classificazione catastale. 
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E.04) La risposta al 4° quesito.                                           

 

4° quesito:  

“il C.T.U. provveda all’acquisizione di copia semplice degli atti notarili  

  relativi alla provenienza degli immobili al fallito,  

  con l’indicazione degli estremi della registrazione e dei valori concordati con l’Ufficio del Registro”. 

 

 

a) Con l’atto: 
 

* Atto di compravendita Notaio Carla Stipa di Itri rep. 9685 racc. 4456 del 10.03.1972 

    - registrato a Fondi il 22.03.1972, al n. 177, vol. 134 

    - trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di S. Maria C.V. il 11.04.1972  reg. gen. 12234 reg. part. 11175 

      ^  parte venditrice :  

      ^  parte acquirente  :  

                                             Di ,  

 

 vende a  e Di  che acquistano, in parti uguali ed indivise,    

l’appezzamento di terreno sito in Fondi località Capo Croce, della superficie di are 4,81(are quattro e centiare 

ottantuno), confinante con ; censito nel 

Catasto dei Terreni, al foglio 29, con la particella 872. 
 

 

b) Con l’atto: 
 

* Atto di compravendita Notaio Giuseppe De Longis di Fondi rep. 11280 racc. 488 del 14.03.1974 

    - registrato a Formia il 20.03.1974, al n. 895, vol. 60 

    - trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Latina il 23.03.1974 reg. gen. 5386 reg. part. 4738 

      ^ parte venditrice  :  

      ^ parte acquirente  : Di ,  

 

 vende a Di  che acquista, i diritti a lui spettanti pari alla metà indivisa, 

dell’appezzamento di terreno sito in Fondi località Capocroce, esteso are quattro e centiare ottantuno (are 4,81), 

confinante con ; censito nel Catasto dei 

Terreni, al foglio 29, con la particella 872. 

  

 

c) Sul lotto di terreno di sua proprietà, Di , , ha 

costruito il fabbricato urbano, parte del quale è stato acquisito dal Fallimento.  

 

Al termine dell’edificazione, tutte le unità immobiliari urbane che compondono il fabbricato 

urbano costruito sul detto lotto di terreno: 

 
* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 1 (C/3), piano T 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 2 (C/2), piano T 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 3 (C/2), piano T 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 4 (A/2), piano 1° 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 5 (A/2), piano 2° 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 6 (A/2), piano 3° 

* Comune di Fondi, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 872 sub 7 (lastrico solare), piano 4° 

 

sono state accatastate in ditta del proprietario del terreno Di ,  

  
 

 

d) In base all’art. 8 della legge 28.12.2001, n. 448, con decorrenza 01.01.2002, l'imposta INVIM 

è stata definitivamente abolita negli atti di trasferimento di diritti inerenti beni immobiliari. 
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E.05) La risposta al 5° quesito.                                           

 

5° quesito: 

“il C.T.U. provveda all’indicazione degli estremi delle licenze edilizie con le date di inizio e fine lavori”. 

 

 

a) In relazione alle unità immobiliari acquisite al Fallimento, insistenti sul lotto di “…terreno alla 

località Capocroce, prov. Fondi-Sperlonga, catasto al foglio 29 mappale 695/d…” di proprietà di Di  

, agli atti del Comune di Fondi: 

 
* risulta rilasciata la Licenza Edilizia n. 1425 del 25.01.1972 per la costruzione del fabbricato;   

 

* la Licenza Edilizia n. 1425 del 25.01.1972 per la costruzione del fabbricato non contempla la realizzazione  

   delle unità immobiliari urbane acquisite al Fallimento; 

 

* non risulta pervenuta alcuna comunicazione di nomina della “Direzione Lavori”; 

 

* non risulta pervenuta alcuna comunicazione di “inizio dei lavori”; 

 

* non risulta pervenuta alcuna comunicazione di “fine lavori”; 

 

* non risulta rilasciata alcuna Autorizzazione di Abitabilità e di Agibilità per l’edificio.  

 

 

Le unità immobiliari urbane acquisite al Fallimento devono ritenersi edificate in modo 

abusivo e prive di titoli abilitativi edilizi.  

 
 

b) Peraltro, in assenza della relativa documentazione e in modo presuntivo: 

 

* la data di “inizio dei lavori” può farsi corrispondere alla data del 25.01.1972 di rilascio della 

Licenza Edilizia n. 1425 del 25.01.1972; 

 

* la data di “fine dei lavori” può farsi corrispondere alla data del 07.12.1976 di denuncia di “nuova 

costruzione” dello stesso edificio al Catasto dei Fabbricati, nonché di deposito delle planimetrie 

catastali di tutte le unità immobiliari costituenti il medesimo fabbricato.  

 

 

c) Come risulta già ampiamente riportato nei precedenti paragrafi:  
 

* ‘C.04) La conformità ai titoli abilitativi edilizi.’  

* ‘C.05) Il “condono edilizio” degli immobili acquisiti al Fallimento.’;              

 

nell’eventualità di alienazione forzata delle unità immobiliari urbane acquisite al 

Fallimento, edificate in modo abusivo e prive di titoli abilitativi edilizi, è possibile accedere 

alla “sanatoria” degli immobili abusivamente realizzati (e, conseguentemente, è possibile 

autorizzare la loro commerciabilità), solo nell’ipotesi in cui il Giudice Delegato ritenga le 

ragioni di credito - per cui si interviene o procede nel Fallimento R.G. n. 125/05 del 

03.11.2005 - anteriori all’entrata in vigore della legge (02.10.2003).  
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E.06) La risposta al 6° quesito.                                           

 

6° quesito: 

“il C.T.U. provveda a predisporre, all’atto del decreto di trasferimento,  

  del modello per la dichiarazione INVIM  

  e dei modelli per la voltura catastale, corredati dei relativi certificati”. 

 

 

a) Dopo l’aggiudicazione dei beni immobiliari acquisiti al Fallimento, con l’acquisizione delle 

ulteriori informazioni inerenti alla vendita, la Curatela del Fallimento provvederà:  

 

* a predisporre il “decreto di trasferimento” (con l’indicazione dei nominativi degli acquirenti e 

con l’indicazione dei dati catastali dei beni trasferiti); 

 

* ad effettuare la registrazione del “decreto di trasferimento” dopo l’emissione; 

 

* ad effettuare la trascrizione del “decreto di trasferimento” dopo l’emissione, con la 

cancellazione delle formalità pregiudizievoli; 

 

* ad effettuare la “voltura catastale” dei beni immobiliari acquisiti al Fallimento al nome degli 

aggiudicatari.   

 

* ad effettuare le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni prescritte per legge. 

 

 

b) In base all’art. 8 della legge 28.12.2001, n. 448, con decorrenza 01.01.2002, l’imposta INVIM  

è stata  definitivamente abolita negli atti di trasferimento di diritti inerenti beni immobiliari. 

 

 

c) Nell’eventualità di alienazione forzata delle unità immobiliari urbane acquisite al Fallimento, 

il comma 6 dell’art. 40 della legge 28.02.1985, n. 47 e successive modifiche e/o integrazioni, 

prevede la possibilità di “sanare” - ricorrendone i presupposti - un immobile oggetto di 

trasferimento da procedure esecutive e fallimentari, presentando la domanda di sanatoria nei 

successivi 120 giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile, purché le ragioni di credito per cui si interviene 

o procede siano di data anteriore all’entrata in vigore della legge. 
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E.07) La risposta al 7° quesito.                                           

 

7° quesito: 

“il C.T.U. provveda a verificare se i beni asseritamene ‘abbattuti’ esistono ancora”. 

 

a) L’u.i.u. “Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 2” (il locale deposito al piano T 

della superficie coperta lorda di mq. 19, di categoria C/2 e suscettibile di redditività), in origine 

realizzato - in muratura - in aderenza al muro perimetrale dell’edificio ed utilizzato come 

“magazzino”, è stato demolito in epoca imprecisata.   

 

Il manufatto edilizio “particella 872 sub 2”, costituito dal solo “piano terra”, è stato costruito in 

assenza delle prescritte autorizzazioni contemporaneamente all’edificazione del fabbricato. 

 

Per tale trasformazione apportata allo stato dei luoghi rappresentato in Catasto, da u.i.u. censita 

come “deposito” di categoria C/2 (suscettibile di redditività) ad u.i.u. da censire come “area 

urbana” di categoria F/1 (non suscettibile di redditività), non è stata denunciata alcuna variazione 

catastale (come si evince chiaramente dalla relativa visura storica catastale). 

 

Pertanto, per inciso, si rileva che la rappresentazione catastale attuale dell’u.i.u. “Catasto dei 

Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 2” acquisita al Fallimento non è conforme allo stato 

attuale dei luoghi. 

 

Per effetto dell’avvenuta demolizione sopra descritta (le cui tracce sono visibili ancora oggi 

sulle murature), l’area di sedime della “particella 872 sub 2” risulta attualmente inglobata nell’area 

cortilizia di pertinenza condominiale e, per tale motivo, essa è – alla data odierna - nel possesso 

dei proprietari condomini, che la utilizzano (per la sua conformazione e per la sua ubicazione) 

come area scoperta comune.  

 

Peraltro, nel caso di specie, si evidenzia che, la dichiarazione rilasciata dal proprietario 

dell’immobile alla Curatela del Fallimento, con cui si asserisce che la demolizione del manufatto 

edilizio de quo può farsi risalire ad oltre venti anni fa, adombra la possibilità che - su tale area – 

terze persone abbiano acquisiti eventuali diritti per usucapione (che, peraltro, in base alla 

documentazione acquisita, non risultano essere stati mai rivendicati pubblicamente). 

 

 

b) L’u.i.u. “Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 3” (il locale deposito al piano 

T della superficie coperta lorda di mq. 9, di categoria C/2 e suscettibile di redditività), in origine 

realizzato - in muratura - in aderenza al muro perimetrale dell’edificio ed utilizzato come “pozzo, 

centrale termica e wc”, è stato demolito anch’esso in epoca imprecisata. 

 

Anche il manufatto edilizio “particella 872 sub 3”, costituito dal solo “piano terra”, è stato costruito 

in assenza delle prescritte autorizzazioni contemporaneamente all’edificazione del fabbricato. 

 

Per tale trasformazione apportata allo stato dei luoghi rappresentato in Catasto, da u.i.u. censita 

come “deposito” di categoria C/2 (suscettibile di redditività) ad u.i.u. da censire come “area 

urbana” di categoria F/1 (non suscettibile di redditività), non è stata denunciata alcuna variazione 

catastale (come si evince chiaramente dalla relativa visura storica catastale). 

  

Pertanto, per inciso, si rileva che la rappresentazione catastale attuale dell’u.i.u. “Catasto dei 

Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 3” acquisita al Fallimento non è conforme allo stato 

attuale dei luoghi. 
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Peraltro, nel caso di specie, si evidenzia che, la dichiarazione rilasciata dal proprietario 

dell’immobile alla Curatela, con cui si asserisce che la demolizione del manufatto edilizio de quo 

può farsi risalire ad oltre venti anni fa, adombra la possibilità che - su tale area – terze persone 

abbiano acquisiti eventuali diritti per usucapione (che, peraltro, in base alla documentazione 

acquisita, non risultano essere stati mai rivendicati pubblicamente). 

 

In relazione a tale circostanza, si evidenzia che, in un “elaborato grafico di consistenza” prodotto 

per il “condono edilizio” di – altra - unità immobiliare urbana dello stesso edificio (non acquisita al 

Fallimento) e riproducente lo stato dei luoghi – dell’intero fabbricato - alla data del 20 giugno 2003, 

il manufatto edilizio originario di cui alla “particella 872 sub 3” è dichiarato “esistente” dal tecnico 

incaricato del rilievo (offrendone la sua rappresentazione grafica “in pianta” e “nei prospetti”). 

 

L’area di sedime “particella 872 sub 3” risulta attualmente inglobata in un altro “nuovo” manufatto 

edilizio di estensione maggiore (rispetto a quello già demolito), costruito su tale area di sedime e 

su una porzione di area condominiale adiacente. 

 

Il “nuovo” manufatto edilizio (privo di accessi dall’esterno), unitamente ad un’ulteriore porzione 

di area cortilizia condominiale antistante il detto manufatto edilizio così ricostruito), è 

attualmente in possesso del proprietario dell’unità immobiliare urbana a destinazione artigianale 

posta al piano T del fabbricato (“particella 872 sub 1”), per averlo – costui - delimitato a proprio 

esclusivo vantaggio con l’installazione di un cancello metallico (di cui egli detiene le chiavi della 

serratura) che impedisce l’accesso agli altri condomini. 

 

Anche per tale ulteriore trasformazione apportata allo stato dei luoghi, attuata da terze persone in 

modo illegittimo - abusivamente ed in assenza di titoli - impegnando con una nuova edificazione 

l’area di sedime acquisita al Fallimento e parte dell’area condominiale, non è stata apportata 

alcuna variazione catastale. 

 

Per effetto dell’avvenuta trasformazione (demolizione e ricostruzione) sopra descritta, l’area di 

sedime (unitamente a parte dell’area condominiale) è attualmente sottratta alla disponibilità della 

Curatela del Fallimento.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

Cap. F) –Documentazione allegata.                

 

La documentazione allegata alla relazione tecnica si compone di 6 documenti numerati con i 

numeri progressivi da 01 a 06. 

 
 

01) La documentazione acquisita presso il Catasto di Latina. 

 

* visura storica per immobile, Catasto dei Terreni di Fondi, foglio 29, particella 872 

* visura “elenco immobili”, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872  

* visura storica per immobile, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 2 

* visura storica per immobile, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 3 

* visura storica per immobile, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 6 

* visura storica per immobile, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 7 

* estratto di mappa catastale, Catasto del Comune di Fondi, foglio 29, particella 872 

* planimetria catastale, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 2 

* planimetria catastale, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 3 

* planimetria catastale, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 6 

* planimetria catastale, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 7 

 
 

02) La documentazione acquisita presso la Conservatoria RR.II. di Latina. 

 

* Elenco sintetico delle formalità”contro” (Di , ); 

* Iscrizione n° 1355 del 27.09.1985 (reg. gen. n° 11910) 

* Trascrizione n° 10520 del 16.07.1992 (reg. gen. n° 14837) 

* Iscrizione n° 4232 del 31.10.2002  (reg. gen. n°  26498) 

* Iscrizione n° 11669 del 11.11.2005  (reg. gen. n°  36965) 

* Trascrizione n° 21576 del 11.12.2007  (reg. gen. n° 41991). 

 

 

03) La documentazione acquisita presso il Comune di Fondi. 

 

* Parere C.E.C. del 17.01.1971 sull’istanza di . Licenza Edilizia n. 1425 del 25.01.1972. 

   Elaborato grafico di progetto per costruire sul terreno in Fondi, foglio 29 mappale 695/d.  

* Istanza di Di  al Comune di Fondi, 08.09.1972 prot. 16797.       

   Richiesta di rilascio dell’autorizzazione a costruire sul terreno in località Capocroce, foglio 29 mappale 695/d. 

* Nota del Comune di Fondi indirizzata a Di , in data 08.07.1974 prot. 16797.       

   Richiesta di documentazione integrativa per costruire sul terreno in località Capocroce, foglio 29 mappale 695/d.  

* Parere C.E.C. del 09.10.1975 sull’istanza di Di . 

   Elaborato grafico di progetto per costruire sul terreno in località Capocroce, foglio 29 mappale 695/d.  

* Permesso di Costruire “in sanatoria” al nome  872 sub 4 e u.i.u. 872 sub 5. 

   Elaborato grafico di consistenza. Rilievo dello stato dei luoghi, a firma del geom. Gerardo Pannozzo. 

 
 

04) La documentazione acquisita presso l’Archivio Notarile di Latina. 

 
* Atto di compravendita Notaio Carla Stipa di Itri rep. 9685 racc. 4456 del 10.03.1972 

* Atto di compravendita Notaio Giuseppe De Longis di Fondi rep. 11280 racc. 488 del 14.03.1974 

 
 

05) Altra documentazione acquisita presso l’Agenzia del Territorio. 

 

* visura storica per immobile, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 1 

* visura storica per immobile, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 4 

* visura storica per immobile, Catasto dei Fabbricati di Fondi, foglio 29, particella 872 sub 5 

* Trascrizione n° 7436 del 29.04.2003  (reg. gen. n° 12233) 

* Trascrizione n° 7437 del 29.09.2003  (reg. gen. n° 12234) 

* Trascrizione n° 21277 del 05.12.2003  (reg. gen. n° 33234) 
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06) Ulteriori documenti. 

 

* Istanza della Curatela del Fallimento al Giudice Delegato del 06.10.2009. 

* Decreto del Giudice Delegato del 126.11.2009 di nomina del C.T.U.  

* Rilievo aerofotogrammetrico dell'area urbana, scala 1:5.000. 

   Ubicazione degli immobili acquisiti al Fallimento. 

* Rilievo aerofotogrammetrico dell'area urbana, scala 1:20.000. 

   Ubicazione degli immobili acquisiti al Fallimento. 

* Agenzia del Territorio. Banca dati delle quotazioni immobiliari. 

   Comune di Fondi, zona Centrale, anno 2009, semestre 2. 

* Agenzia del Territorio. Banca dati delle quotazioni immobiliari. 

   Comune di Fondi, zona Periferica, anno 2009, semestre 2. 

 

 

 

Alla Consulenza Tecnica d’Ufficio è allegato anche un supporto informatico (CD), su cui sono 

riportate la “relazione tecnica d’ufficio” e la “documentazione fotografica” relativa allo stato 

attuale dei luoghi.  
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