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Compiti del professionista delegato

Una volta ricevuto il fascicolo dalla cancelleria, il professionista delegato
deve accertare:

che il bene oggetto di esecuzione, individuato nell’atto di pignoramento e
nella relativa trascrizione, sia effettivamente di piena proprietà
dell’esecutato, che sussista la continuità delle trascrizioni e l’esatta
individuazione catastale;
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[art. 2650 c.c. – Continuità delle trascrizioni: Nei casi in cui, per le
disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le
successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono
effetto, se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto. II. Quando
l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o
iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il
disposto dell'articolo 2644. III. L'ipoteca legale a favore dell'alienante e
quella a favore del condividente, iscritte contemporaneamente alla
trascrizione del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle
trascrizioni o iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il
condividente tenuto al conguaglio]
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Se il debitore si è costituito e quali tra i creditori intervenuti sono muniti di
titolo esecutivo (soltanto i creditori muniti di titolo esecutivo possono
provocare i singoli atti del processo).

(Anche i creditori che propongono intervento oltre l’udienza di cui all’art.
569 c.p.c. (c.d. “creditori tardivi”), se muniti di titolo esecutivo, possono
provocare atti dell’espropriazione);

Il soggetto indicato come debitore nel titolo esecutivo
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Compiti del professionista delegato
Il professionista delegato provvede:
• alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’art. 568 c.p.c., avuto

riguardo al valore di mercato sulla base della relazione redatta dall’esperto
nominato dal giudice ai sensi dell’art. 569 co. 1 c.p.c., e delle eventuali note
depositate dalle parti ai sensi dell’art. 173-bis quarto comma disp. att. c.p.c.;

• agli adempimenti previsti dall’art. 570 c.p.c. e, ove occorrenti, dall’art. 576 co. 2
c.p.c.;

• [art. 570 c.p.c. : Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell'articolo
490, pubblico avviso contenente l'indicazione degli estremi previsti nell'articolo
555, del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, del sito
Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del
recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con
l'avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del
debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia
interesse.]

• [art. 576 co.2 c.p.c.: : L'ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere.]
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Compiti del professionista delegato

Il professionista delegato provvede inoltre:
• alla deliberazione sull’offerta a norma dell’art. 572 c.p.c. (nella vendita

senza incanto) e agli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 573 e 574
c.p.c. (gara tra gli offerenti e provvedimenti successivi alla aggiudicazione);

• alle operazioni di incanto e all’aggiudicazione dell’immobile a norma
dell’art. 581 c.p.c.;

• a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all’art. 583
c.p.c., nel caso di aggiudicazione per persona da nominare nella vendita
senza incanto;

• sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’art. 584 c.p.c. e sul versamento
del prezzo nella ipotesi di cui all’art. 585 c.p.c.;
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Compiti del professionista delegato
• sulla istanza di assegnazione da parte dei creditori, di cui all’art. 590

c.p.c. e sulla ricezione di dichiarazione di nomina ex art. 590 bis cpc;
• alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di

nuove offerte d’acquisto ai sensi dell’art. 591 c.p.c. nel caso di mancanza
di offerte;

• alla fissazione dell’ulteriore incanto nel caso previsto dall’art. 587 c.p.c.
nella ipotesi di decadenza dell’aggiudicatario (la decadenza deve essere
dichiarata dal Giudice);

• ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o
dell’assegnatario a norma dell’art. 508 c.p.c.;

• alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura
catastale del decreto di trasferimento
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Compiti del professionista delegato
• alla comunicazione dello stesso alle Pubbliche Amministrazioni negli stessi

casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché
all’espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei
pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di
trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 586
c.p.c.;

• alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al
giudice dell’esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni,
provvede ai sensi dell’art. 596 c.p.c.;

• ad ordinare alla banca o all’ufficio postale la restituzione delle cauzioni e
di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito
intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari.
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Al momento della delega il professionista deve riesaminare il fascicolo sia per
quanto riguarda l’aspetto prettamente giuridico e, quindi la correttezza del
pignoramento e della nota di trascrizione, la completezza della
documentazione ipocatastale o della certificazione notarile, sia per quanto
riguarda l’aspetto tecnico operato dal CTU, a cui non è richiesta alcuna
valutazione giuridica per cui, se compiuta, il delegato avrà l’obbligo di
verificarne la correttezza.
È compito del delegato verificare la documentazione in atti, ed effettuare i
riscontri incrociati di carattere documentale tra le emergenze istruttorie a sua
disposizione.
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Se dall’esame del fascicolo il delegato rileva l’assenza dell’atto di avviso da
farsi ai creditori iscritti (coloro, cioè, che vantano un diritto di prelazione sul
bene pignorato), deve contattare il creditore procedente per verificare se lo
stesso abbia compiuto tale attività e – se effettuata – deve richiedere
l’allegazione nel fascicolo d’ufficio dell’atto di avviso, verificando, altresì, la
congruità di quanto riportato nell’atto con la relazione notarile ex l. 302/98.
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In mancanza dell’atto di avviso, ovvero di incongruità dei dati contenuti nel
fascicolo con quanto indicato dalla relazione notarile, o risultante dalla nota di
trascrizione il delegato dovrà relazionare il Giudice dell’esecuzione che a sua
volta darà onere al creditore a svolgere tale attività in un determinato
termine.
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Art. 498 cpc - Avviso ai creditori iscritti
I. Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni

pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. (Art.
158 disp.att. cpc – Quando dall’atto di pignoramento o dai pubblici registri
risulti l’esistenza di un sequestro conservativo sui beni pignorati, il
creditore pignorante deve far notificare al sequestrante avviso del
pignoramento a norma dell’art. 498 del codice.

II. A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed
entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione
del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e
delle cose pignorate.

III. In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può
provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.
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Continuità delle trascrizioni 
Trascrizione degli acquisti mortis causa 

In sede esecutiva non è sufficiente avere materialmente l’accettazione
dell’eredità (documento che per altro può mancare se l’accettazione è tacita),
ma l’accettazione deve essere anche trascritta.
Fino a quando l’accettazione (espressa o tacita) non è trascritta, l’eventuale
acquisto dell’aggiudicatario (acquirente nell’esecuzione forzata ) non produrrà
effetti 2650 c.c.
È importante, quindi, che prima dell’aggiudicazione del bene ereditario al
terzo dovrà esserci la trascrizione dell’accettazione dell’eredità.

segue
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Continuità delle trascrizioni 
Trascrizione degli acquisti mortis causa 

Se la trascrizione dell’acquisto mortis causa non è effettuata, le trascrizioni
e iscrizioni successive, compresa la trascrizione del pignoramento, non
producono effetto a carico dell’acquirente successivo, ai sensi dell'art.
2650 c.c., primo comma; ma se, ai sensi dell'art. 2650 c.c., secondo
comma, la continuità viene ripristinata, le successive trascrizioni ed
iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo (salvo il
disposto dell'art. 2644 c.c.)

segue
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Continuità delle trascrizioni 
Trascrizione degli acquisti mortis causa 

In materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a
pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza
ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura
dell'erede – debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato
all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita
dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di
quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata
autenticata od accertata giudizialmente.
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Continuità delle trascrizioni 
Trascrizione degli acquisti mortis causa 

Se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano
accettazione tacita dell'eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non
risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata,
ovvero se si assume che l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege
ai fatti di cui agli artt. 485 c.c. [Chiamato all'eredità che è nel possesso di
beni] o 527 c.c.[Sottrazione di beni ereditari] non risultando questo
acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai
danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore
esecutato sia accertata con sentenza. (Cass. n.11638/2014)
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Art. 485 - Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni
I. Il chiamato alla eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni
ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura
della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo
termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può
ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una
proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.

• II. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il
chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.

• III. Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la
dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni
da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se
accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia
deliberato, è considerato erede puro e semplice.
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Art. 527 c.c. - Sottrazione di beni ereditari

I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti
all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano
eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.
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Art. 599 c.p.c. – Pignoramento beni indivisi
• I. Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i

comproprietari sono obbligati verso il creditore.
• II. In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore

pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di
lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine
del giudice.
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Art. 600 c.p.c. - Convocazione dei comproprietari
• I. Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei

comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile,
alla separazione della quota in natura spettante al debitore.

• II. Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice
dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che
ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o
superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568.
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Art. 601 c.p.c. - Divisione
• I. Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione è sospesa finché sulla

divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata
una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 627.

• II. Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al
debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.
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Art. 2929-bis
Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a 

titolo gratuito 
[articolo inserito dall'art. 12 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (entrato in vigore il 27 

giugno 2015), convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 
(entrata in vigore il 20 agosto 2015]

I. Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di
vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o
mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al
sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione
forzata, ancorché' non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa
di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in
cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica
anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto
pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.

segue
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Art. 2929-bis
Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a 

titolo gratuito 
[articolo inserito dall'art. 12 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (entrato in vigore il 27 

giugno 2015), convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 
(entrata in vigore il 20 agosto 2015]

II. Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove
l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario.

III. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla
conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di
cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la
sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché' la conoscenza da
parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.
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Situazioni di impignorabilità degli immobili
(fondo patrimoniale, trust, patrimonio di destinazione)

A partire dal 27 giugno 2015, il creditore può pignorare, entro determinati
limiti, i beni immobili o mobili registrati sui quali il debitore ha creato un
vincolo di indisponibilità o che sono oggetto di donazione, anche quando
non è ancora intervenuta una sentenza che abbia dichiarato inefficace l’atto
del debitore (art. 2929–bis c.c.)

segue
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Situazioni di impignorabilità degli immobili
(fondo patrimoniale, trust, patrimonio di destinazione)

Per procedere al pignoramento, occorrono tutti i seguenti requisiti:
a) l’atto del debitore deve essere:
- pregiudizievole per il creditore;
- compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del diritto di credito.
b) il creditore deve:
- essere munito di titolo esecutivo;
- aver trascritto l’atto di pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto

pregiudizievole.
segue
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Situazioni di impignorabilità degli immobili
(fondo patrimoniale, trust, patrimonio di destinazione)

L’importanza di questa norma si evidenzia per quanto riguarda, ad esempio:
- gli immobili assoggettati al regime del fondo patrimoniale (art. 170 c.c.), costituito dai

coniugi sui beni destinati ai bisogni della famiglia (art. 167 c.c.). Tali immobili sono
impignorabili se il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia
(Cass. 15 marzo 2006 n. 5684), salvo se il fondo patrimoniale è dichiarato inefficace
nei confronti del creditore, a seguito di azione revocatoria ordinaria (Cass. 23
settembre 2004 n. 19131) perché pregiudica le ragioni creditorie (art. 2901 c.c.).
L’onere della prova grava sul debitore (Cass. 29 gennaio 2016 n. 1652)

- i beni assoggettati al trust grazie al quale un soggetto affida dei beni ad un terzo per
impiegarli, in base a regole dal primo dettate, in favore di uno è più beneficiari
oppure per il raggiungimento di un determinato scopo.

La norma permette quindi di sottoporre i beni vincolati al fondo patrimoniale o al Trust
senza dover aspettare l’esito della revocatoria ordinaria, con notevole risparmio di
tempo. L’espropriazione si svolge contro il trustee.
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Art. 167 c.c. - Costituzione del fondo patrimoniale
I. Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per

testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando
determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di
credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

II. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si
perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con
atto pubblico posteriore.

III. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.

IV. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con
annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.
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Il trust
L’art. 2 della Convenzione de L’Aja del 1 luglio 1985 recita:
“Per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente,

– con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il
controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine
specifico”.

Il trust presenta le seguenti caratteristiche:
a) i beni in trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del

patrimonio del trustee;
b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per

conto del trustee;
c) il trustee è investito del potere ed onerato dell’obbligo, di cui deve rendere il

conto, di amministrare, gestire e disporre i beni secondo i termini del trust e
le norme particolari impostegli dalla legge.
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Art. 2645-ter c.c.
Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela
riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone
fisiche

Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri
sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita
della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili
a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai
sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere
opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può
agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente
stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del
fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto
dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.
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IMMOBILI PIGNORATI SOTTOPOSTI A 
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Immobili pignorati sottoposti a sequestri e confische 
per misure di prevenzione

Era stato ritenuto in giurisprudenza (Cass. civ. n. 12535 del 12.11.1999) che
per poter procedere all’espropriazione dei beni confiscati, costituiti in
garanzia anteriormente al procedimento per misure di prevenzione, il
creditore privilegiato deve preliminarmente “rivolgere al giudice
dell’esecuzione penale, ai sensi dell’art. 676 c.p.p., la richiesta di
riconoscimento della garanzia reale che assiste il proprio credito sui beni
ormai di pertinenza dello Stato, successore a titolo particolare nel diritto di
proprietà”, ai fini dell’accertamento.

Sicché hanno dichiarato improcedibili le istanze di vendita “dovendo il
creditore azionare correttamente le sue aspettative di tutela in sede di
incidente di esecuzione penale”.
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Immobili pignorati sottoposti a sequestri e confische 
per misure di prevenzione

Di contrario avviso la Cassazione penale n. 13413/2005, “è da escludere che
i beni confiscati ad indiziati di mafia possano essere oggetto di
un’espropriazione forzata immobiliare, che ne modifichi la destinazione,
ancorché tale procedura sia stata promossa da un terzo in buona fede
titolare di credito assistito da garanzia ipotecaria iscritta prima della
trascrizione della confisca. Con la conclusiva precisazione che – una volta
riconosciuta a mezzo di incidente di esecuzione penale la posizione di
terzietà e l’opponibilità dell’ipoteca – il credito garantito, pur deprivato della
facoltà di procedere direttamente ad esecuzione forzata per soddisfarsi sul
ricavato (<<ius distraehendi>>), può essere fatto valere soltanto dinanzi al
giudice civile con i residui mezzi di tutela offerti dalla legge”.
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Immobili pignorati sottoposti a sequestri e 
confische per misure di prevenzione

LEGGE N.228/2012– Comma 194 (procedimenti per misure di prevenzione
iniziati prima del 13.10.2011):
A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge (01/01/2013) sui beni
confiscati all’esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la
disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 06 settembre 2011 n. 159,
non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, le azioni esecutive

40

Immobili pignorati sottoposti a sequestri e confische per misure di 
prevenzione



Immobili pignorati sottoposti a sequestri e confische 
per misure di prevenzione dopo il codice antimafia

Il bene viene acquisito dallo Stato a titolo originario. La tutela del creditore, titolare di un diritto
reale di garanzia su un bene oggetto di confisca antimafia in base ad un procedimento
prevenzionale sottratto all'applicazione del d.leg. 6 settembre 2011 n. 159, non può essere
accordata facendo esclusivo riferimento al dato temporale dell'anteriorità dell'iscrizione
ipotecaria rispetto alla misura di prevenzione, ma va definita in applicazione della l. 24 dicembre
2012 n. 228, art. 1, commi 194 ss., secondo la quale sui beni che siano definitivamente
confiscati al momento della sua entrata in vigore (1 gennaio 2013) non possono essere iniziate o
proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive, mentre gli oneri e i pesi iscritti o trascritti su di
essi anteriormente alla confisca sono estinti di diritto, di modo che il credito deve essere fatto
valere attivando un'apposita procedura di tipo concorsuale, salvo che in tale momento detti
beni siano già stati trasferiti o aggiudicati (anche in via provvisoria) nell'ambito di un'esecuzione
forzata ovvero consistano in una quota indivisa già pignorata; la stessa disciplina si applica anche
alle confische disposte dopo il 1 gennaio 2013”.(Cass. civ. S.U. 10532/2013)
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Immobili pignorati sottoposti a sequestri e 
confische per misure di prevenzione

dlg.vo 06/09/2011 – n.159 - codice antimafia

Destinatari: persone fisiche, operanti in gruppo o isolatamente (indiziati) per
i quali vi è l’accertamento di reati particolarmente gravi (fattispecie
delittuose a salvaguardia della incolumità e della sicurezza pubblica;
ordinamento dello Stato: finalità terroristiche o di criminalità organizzata).
Per i beni di proprietà dei destinatari del codice antimafia oggetto di
confisca, è previsto un procedimento a salvaguardia dei diritti dei terzi volto
all’accertamento e alla verifica dei diritti dei creditori secondo una
procedura concorsuale da tenersi dinanzi al G.D. con l’assistenza
dell’amministratore giudiziario nominato ( artt. 52,57,58 e 59 del dlg.vo
06/09/2011 – n.159 )
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AVVISO DI VENDITA 
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Il contenuto dell’avviso di vendita 

i dati che devono risultare dall’avviso sono:
a) numero della procedura
b) descrizione sintetica dell’immobile
c) prezzo base di vendita dell’immobile determinato in base alla stima contenuta nella perizia
d) misura e modalità di prestazione della cauzione
e) custode: indicazione del nominativo, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica
f) Forme di pubblicità dell’avviso (su quotidiano, sul sito internet, con altri complementari mezzi

di informazione) e del termine (non inferiore a 45 giorni) che deve intercorrere tra la
pubblicazione e la scadenza del termine di deposito delle offerte (nella vendita senza incanto)
e/o la data dell’incanto (nella vendita con incanto)

g) avvertenza che: tutte le attività che a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere
compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice
dell’esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio (o nel diverso
luogo indicato per svolgimento delle operazioni)
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Il contenuto dell’avviso di vendita 
All’avviso di vendita si applica l’art. 173-quater disp. att. c.p.c., ai sensi del
quale: “l’avviso di cui al terzo comma dell’articolo 591-bis del codice deve
contenere l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante
dal certificato di destinazione urbanistica di cui all’articolo 30 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, nonché le notizie di cui all’articolo 46 del citato testo unico e di cui
all’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le
nullità di cui all’articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui
all’articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47,
ne va fatta menzione nell’avviso con avvertenza che l’aggiudicatario potrà,
ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 46,
comma 5, del citato testo unico e di cui all’articolo 40, sesto comma, della
citata legge 28 febbraio 1985, n. 47»
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ART. 40 co. 2 L. 28/02/1985 n. 47
Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di

costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù,
relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da
essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della
concessione ad edificare o della licenza edilizia o della concessione rilasciata
in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene
allegata copia conforme della relativa domanda, corredata della prova
dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto
comma dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 2 settembre
1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro
avente titolo, ai sensi e per gli effetti L'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 2 settembre
1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto,
ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo
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Art. 46 co.1
Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia
iniziata dopo il 17 marzo 1985 (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17;
decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)

Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per
oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di
diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo
il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non
risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di
costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano
agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di
servitù.
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AVVISO DI VENDITA: PUBBLICITÀ E 
NOTIFICA
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Pubblicità dell’ordine di vendita 
Il professionista delegato deve eseguire le pubblicità previste dall’art. 490 e
dall’art. 570 c.p.c. e quindi:
• dare pubblico avviso nel sito delle nuovo portale delle vendite pubbliche

introdotto dalla riforma del 2015 (non ancora entrato in funzione: vedi art.
161 quater disp. att. c.p.c. e 631 c.p.c.);

• Pubblicare l’avviso, con copia dell’ordinanza del giudice e della perizia di
stima sul sito Internet indicato dal Giudice dell’esecuzione, indicando il
nome e il recapito telefonico del custode, con l’avvertimento che maggiori
informazioni possono essere fornite dal professionista delegato a
chiunque vi abbia interesse (cfr. art. 570 c.p.c.);
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• Eseguire le altre forme di pubblicità, dette facoltative, disposte dal Giudice 
di ufficio o su istanza di parte (ar. 490, terzo comma, c.p.c.)

• provvedere alla pubblicazione del provvedimento con cui si dispone la 
vendita con incanto (cfr. art. 576 co. 2 c.p.c.)
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• Art. 568 - Determinazione del valore dell'immobile
I. Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal

giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti
dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo
comma.

II. Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo
della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore
per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli
adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del
valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene
venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di
regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di
possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del
procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali
insolute.
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