
 

 

ESECUZIONI IMMOBILIARI: 

1. CONSEGNA MANDATI DI PAGAMENTO,  

2. UDIENZE DI APPROVAZIONE DEI PIANI DI RIPARTO E  

3. DEPOSITO ISTANZE DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO   

NEL PERIODO EMERGENZIALE 

Si invitano tutti i Colleghi operanti nel settore delle Esecuzioni Immobiliari a prendere 

visione delle misure organizzative per lo svolgimento delle attività giudiziaria sino al 30 giugno  

disposte dalla Presidente della IV Sezione – Esecuzioni Immobiliari Dott.ssa Bianca Ferramosca. 

In particolare si segnalano le seguenti attività: 

1. CONSEGNA MANDATI DI PAGAMENTO 

A partire dal 12 maggio presso la Sezione Esecuzioni Immobiliari è previsto un calendario 

per la consegna dei mandati di pagamento cartacei. La consegna avverrà in in due giorni 

settimanali (il martedì ed il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00) presso la stanza 70 della IV 

Sezione Civile per le esecuzioni il cui numero di ruolo generale è indicato nell’allegato 1 delle 

misure organizzative per lo svolgimento delle attività giudiziaria sino al 30 giugno, disposte dalla 

Presidente della IV Sezione – Esecuzioni Immobiliari Dott.ssa Bianca Ferramosca. 

 Per i mandati emessi prima del 2.01.2020 l’inserimento nell’elenco avverrà previa 

richiesta degli utenti interessati da formularsi via email all’indirizzo 

esecuzioni.immobiliari.tribunale.roma@giustizia.it. 

Tutti i Colleghi interessati sono invitati a prenderne visione e ad approfittare 

dell’appuntamento prefissato per il ritiro. 

2. UDIENZE DI APPROVAZIONE DEI PIANI DI RIPARTO 

A partire dal 12 maggio saranno  celebrate le udienze di approvazione dei piani di riparto 

per le esecuzioni immobiliari indicate nel calendario di cui agli allegati 1A  (maggio) e 1B 

(giugno).  

Per dette procedure, tutte già individuate con indicazione del numero di ruolo generale, 

sarà comunque inviata formale comunicazione da parte della Cancelleria. 

Le ulteriori udienze relative alle procedure esecutive, tra le quali quelle di fissazione 

della vendita ex art. 569 c.p.c., con contestuale nomina degli ausiliari, saranno calendarizzate 

secondo la graduazione delle urgenze di cui alla pag. 7 delle modalità organizzative. 

3. MODALITA’ PER IL DEPOSITO DELLE ISTANZE DI CONVERSIONE EX ART. 495 C.P.C. 

Nelle Linee Guida sono state anche indicate le modalità per il deposito delle istanze di 

conversione ex art. 495 c.p.c. durante il periodo emergenziale.  

Il deposito potrà essere effettuato previa richiesta via email all’indirizzo 

esecuzioni.immobiliari.tribunale.roma@giustizia.it il martedì ed il giovedì dalle ore 12 alle ore 

13 presso la stanza 70 della IV Sezione Civile presso la stanza 70 della IV Sezione Civile. 

Vi invitiamo a visitare periodicamente la pagina del sito istituzionale appositamente 

dedicata alle comunicazioni relative al Tribunale di Roma – Sezioni Civili nella quale saranno 

pubblicate ulteriori variazioni e/o aggiornamenti. 

https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/uploads/2020/04/IV-sezione-civile-misure-organizzative-fino-al-30-giugno-COA-ROMA.pdf
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