
17/12/2015 

1 

 Espropriazione  immobiliare 

1 Studio legale commerciale Silla 

Atto di pignoramento 

• La procedura esecutiva immobiliare è 
introdotta dall’atto di pignoramento. 

• Ai sensi dell’art. 555 c.p.c., “ il pignoramento 
immobiliare si esegue mediante notificazione 
al debitore e successiva trascrizione di un 
atto  nel quale si indicano esattamente, con gli 
estremi  richiesti dal codice civile per  
l’individuazione dell’immobile ipotecato i beni 
e i diritti immobiliari che si intendono 
sottoporre ad esecuzione e gli si fa 
l’ingiunzione prevista nell’art. 492.”. 

2 Studio legaleommerciale Silla 
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Atto di pignoramento 

• E’ quindi un atto scritto redatto e sottoscritto 
da un avvocato munito di mandato difensivo 
che lo trasmette all’ufficiale giudiziario. 

•  L’ufficiale giudiziario lo integra con 
l’ingiunzione al debitore di non sottrarre i 
beni pignorati alla garanzia del credito e 
provvede alla sua notificazione. 

3 Studio legale commerciale Silla 

Atto di pignoramento 

• Cosa succede se l’atto di pignoramento non è 
sottoscritto da avvocato munito di mandato 
difensivo?   

• L’atto è nullo  e la nullità può essere fatta valere 
dalla parte interessata con l’opposizione agli atti 
esecutivi anche oltre il termine perentorio di cui 
all’art. 617 c.p.c.. 

• Si tratta infatti di una  quelle nullità assolute che 
impediscono al processo esecutivo di raggiungere 
il suo scopo ( Cass. n. 15903/2011). La parte deve 
avvalersi di un difensore non solo per iniziare 
l’esecuzione ma anche per proseguirla. 

 
4 Studio legale commerciale Silla 
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Atto di pignoramento 

• Per tale motivo la nullità del pignoramento 
effettuato da difensore sprovvisto di procura è 
rilevabile d’ufficio dal giudice. 

• L’atto di pignoramento ha un triplice scopo 
funzione: a) scelta e individuazione dei  beni da 
espropriare; b) ingiunzione al debitore di non 
disporre dei beni stessi; c) opponibilità  dell’atto 
ai terzi. 

• Secondo la giurisprudenza prevalente, l’atto di 
pignoramento immobiliare produce effetti e 
segna l’inizio dell’azione esecutiva  tramite la 
notifica. 

5 Studio legale commerciale Silla 

Atto di pignoramento 

• E’ la notificazione che rende operanti gli 
obblighi di custodia del debitore e consente al 
debitore stesso di proporre l’opposizione agli 
atti esecutivi ai sensi degli artt. 617 comma 2 
c.p.c.. 

• Va comunque ricordato che il pignoramento è  
una fattispecie a formazione progressiva che 
si perfeziona  con la trascrizione. 

Studio legale commerciale Silla 6 
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Atto di pignoramento 
• La competenza alla notifica spetta  all’ufficiale 

giudiziario del luogo dove risiede il debitore e 
sono ubicati  gli immobili ( N.B. il 
pignoramento privo della sottoscrizione 
dell’Ufficiale giudiziario competente è nullo, 
cfr. Cass. n. 99/78); se i beni  sono ubicati in 
luogo diverso dalla residenza del debitore 
può provvedere in alternativa anche il 
servizio postale o l’ufficiale giudiziario del 
luogo di ubicazione degli immobili e dove ha 
sede il giudice competente per l’esecuzione. 

Studio legale commerciale Silla 7 

Atto di pignoramento 

• Nel caso vi sia vizio di notifica, qualora non sia 
disposta la rinnovazione della notifica, la 
nullità si propaga agli atti successivi. In 
questo caso,  la nullità può essere fatta valere 
impugnando, con l’opposizione  ex art. 617 
c.p.c. uno degli atti successivi fino al primo 
atto notificatogli. 

 

Studio legale commerciale Silla 8 
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Oggetto di pignoramento 

• Il pignoramento immobiliare deve indicare 
“esattamente” il diritto reale ed il bene immobile 
che si intendono sottoporre ad esecuzione. A tal fine  
si utilizzano “gli estremi richiesti per l’individuazione 
dell’immobile ipotecato” dall’art. 2826 c.c.. 

• Tale norma specifica che “l’immobile deve essere 
specificatamente designato con l’indicazione della 
sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei 
dati di identificazione catastale; per i fabbricati in 
corso di costruzione devono essere indicati i dati di 
identificazione catastale del terreno su cui 
insistono”. Studio legale commerciale Silla 9 

Oggetto  di pignoramento 

• E’ quindi invalido il pignoramento che, pur 
facendo riferimento al diritto sia privo della 
compiuta indicazione del bene o il 
pignoramento che pur indicando il bene non 
precisi quale sia il diritto sottoposto ad 
esecuzione. 

• Non basta tuttavia l’omissione o l’erronea 
indicazione, occorre anche che si riscontri un 
difetto tale da comportare una reale 
incertezza nell’individuazione del diritto e del 
bene ( Cass.  n. 15729/2011). 

Studio legale commerciale Silla 10 
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Individuazione del diritto  
oggetto di pignoramento 

• Sono pignorabili tutti i diritti reali immobiliari 
suscettibili di alienazione e cioè la piena 
proprietà ( anche  pro quota),  la nuda proprietà, 
l’usufrutto, la superficie e l’enfiteusi. 

• Non sono espropriabili il diritto di servitù e i  
diritti di abitazione e di uso. 

• E’ espropriabile il diritto reale nella sua  reale 
consistenza perché il creditore non può  costituire 
diritti reali parziari non esistenti o frazionare la 
quota del diritto facente capo all’esecutato ( la 
vendita forzata  implica il trasferimento di diritti 
esistenti e non la costituzione di diritti nuovi) – 
Cass. n. 6576/2013). 

 
Studio legale commerciale Silla 11 

Individuazione del diritto  
oggetto di pignoramento 

• Dottrina e giurisprudenza riengono che  se il 
pignoramento è stato correttamente eseguito 
per un diritto di nuda proprietà sull’immobile ( 
diritto di cui il debitore al momento della 
notifica dell’atto di  pignoramento era debitore) 
la procedura esecutiva può  proseguire con 
riguardo al diritto di proprietà sul bene una 
volta che deceda l’usufruttuario. 

• Ciò significa che se il pignoramento si riferisce 
alla nuda proprietà è necessario accertare 
periodicamente se l’usufruttuario sia in vita. Studio legale commerciale Silla 12 
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Individuazione del diritto  
oggetto di pignoramento 

• Infatti, una volta deceduto l’usufruttuario, 
l’esecuzione procede per il diritto di proprietà 
senza procedere ad una nuova trascrizione 
dell’atto di pignoramento. Quindi acquisito  il 
certificato  di morte , se la vendita fosse  già stata 
ordinata ma non ancora espletata, bisogna 
effettuare una nuova stima del diritto ( di piena 
proprietà e non più di nuda proprietà) sul bene e 
bisogna procedere all’emanazione di  una 
ulteriore e diversa ordinanza di vendita che 
evidenzi il maggior valore. Studio legale commerciale Silla 13 

Individuazione del diritto  
oggetto di pignoramento 

• Se la morte dell’usufruttuario interviene  dopo 
l’aggiudicazione (  e l’ordinanza di vendita  
recava ad oggetto  la nuda proprietà), il giudice 
dovrà  sospendere e revocare la vendita  ex art. 
586 c.p.c. ( Cass. n. 10253/2015). 

• Se il decesso dell’usufruttuario si  verifica  dopo il 
decreto di trasferimento, l’aggiudicatario 
diventerà per ciò stesso  pieno proprietario 
senza che  il giudice possa revocare i precedenti 
provvedimenti. 

Studio legale commerciale Silla 14 
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Individuazione del diritto  
oggetto di pignoramento 

• Cosa succede  in presenza di ERRATA 
INDIVIDUAZIONE DEL DIRITTO DA PIGNORARE e 
cioè quando si sottopone ad esecuzione un 
diritto di cui il debitore non era titolare ovvero 
quando  ne era in realtà titolare in maggior 
consistenza? 

• L’errore suddetto impedisce la corretta 
identificazione dell’oggetto del pignoramento 
per cui l’atto è invalido e il vizio può essere 
dedotto dal debitore con l’opposizione agli atti 
esecutivi così come può essere rilevabile 
d’ufficio dal giudice. Studio legale commerciale Silla 15 

Individuazione del diritto  
oggetto di pignoramento 

• Si segnala peraltro che l’atto di pignoramento 
viene sanato nell’ipotesi in cui l’errore fosse 
per eccesso. L’esecuzione può cioè proseguire 
quando si sia pignorata la piena proprietà ed il 
debitore sia titolare solo della nuda proprietà 
ovvero quando sia stata pignorata una quota 
del diritto intestato al debitore per una 
consistenza superiore a quella effettiva. 

• Il pignoramento per la parte eccessiva è 
ritenuto inefficace e l’esecuzione continua a 
svolgersi  nella misura patrimoniale reale. 

Studio legale commerciale Silla 16 
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Individuazione del diritto  
oggetto di pignoramento 

• Se fosse ERRATA L’IDENTIFICAZIONE DEL DIRITTO 
NELL’ATTO DI PIGNORAMENTO, MA FOSSE 
CORRETTA LA CORRISPONDENTE NOTA DI 
TRASCRIZIONE ( che è quindi difforme dal titolo) 
l’atto di pignoramento è invalido e dovrebbe 
essere tutto rinnovato. 

• La    notificazione  di un nuovo pignoramento  
presuppone la notificazione del precetto; gli 
effetti del nuovo pignoramento nei riguardi del 
debitore decorrono dalla notificazione, mentre gli 
effetti nei riguardi dei terzi decorrono dalla 
trascrizione. 

Studio legale commerciale Silla 17 

Individuazione del diritto  
oggetto di pignoramento 

• Il primo pignoramento errato è invalido; il 
secondo pignoramento dà luogo ad un nuovo 
fascicolo e al proseguimento della procedura 
esecutiva. 

 

Studio legale commerciale Silla 18 
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Individuazione del diritto  
oggetto di pignoramento 

• Se invece si verifica il contrario ed errata è la 
nota di trascrizione, ma non l’atto di 
pignoramento  il creditore dovrà solo rinnovare 
la trascrizione per ovviare all’errore. 

• Il pignoramento sarà idoneo a produrre i suoi 
effetti nei riguardi dei terzi a decorrere dalla 
trascrizione corretta; ne consegue che le 
trascrizioni o le iscrizioni nel frattempo 
effettuate sono opponibili ai creditori ( Cass. 
n.12429/2008). 

Studio legale commerciale Silla 19 

L’immobile oggetto del pignoramento    

• I beni immobili del debitore sono di regola 
pignorabili a meno che la legge non disponga  
diversamente. 

• Sono impignorabili i beni demaniali e quelli che 
rientrano nel patrimonio indisponibile degli enti 
pubblici. 

• La multiproprietà è quota di proprietà turnaria 
che consente di  isolarla dalle altre analoghe 
quote riferite al medesimo immobile ma per 
periodi diversi dell’anno. E’ dunque pignorabile. 

Studio legale commerciale Silla 20 
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  I casi di erronea identificazione 

• Il pignoramento è nullo quando rechi 
un’inesatta indicazione dei dati catastali; è 
valido quando, essendo corretta la sua 
identificazione, rechi qualche inesattezza 
nella descrizione degli altri dati ( es. 
indirizzo). 

• E’ altrettanto invalido quando l’atto descrive il 
bene immobile utilizzando i dati catastali che, 
sebbene  ora soppressi, in precedenza 
servivano ad identificare il bene. 

Studio legale commerciale Silla 21 

I casi di erronea identificazione 

• Spetta al creditore pignorante  fare una 
preventiva visura ipotecaria e catastale per 
indicare i dati identificativi dell’immobile; se 
viene pignorato un immobile in costruzione 
insistente su un determinato terreno basta 
l’indicazione dei dati catastali del terreno. 

• Il pignoramento del fabbricato 
autonomamente accatastato non sarà invece 
valido se verranno indicati i dati del terreno. 

Studio legale commerciale Silla 22 
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L’individuazione  
dei soggetti creditori e debitori 

• Nonostante l’art. 555 c.p.c. non lo dica 
espressamente,  l’atto di pignoramento deve 
recare l’esatta identificazione dei soggetti 
creditori e debitori, a favore e a carico dei 
quali va poi eseguita la trascrizione. 

• Il pignoramento è dunque invalido quando è 
erroneamente indicato il nominativo del 
creditore o del debitore e tale errore generi 
incertezza nell’individuazione delle parti. 

Studio legale commerciale Silla 23 

L’individuazione  
dei soggetti creditori e debitori  

• Pertanto se vi sia un’errata identificazione dei 
soggetti nel pignoramento, ma sia corretta 
nella nota di trascrizione, l’atto di 
pignoramento è invalido e deve essere tutto 
rinnovato con  preventiva  notifica del 
precetto. 

• Se invece l’atto di pignoramento risulta 
corretta e errata sia la nota di trascrizione 
basterà rinnovare la nota di trascrizione. 

Studio legale commerciale Silla 24 
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La cosa pignorata 

• Ai sensi dell’art. 2912 c.c. “il pignoramento 
comprende gli accessori, le pertinenze ed i frutti 
della cosa pignorata”. 

• Per accessorio si intende una cosa che pur 
conservando la propria individualità materiale, 
si trova in rapporto di connessione con una cosa 
principale tale per cui segue il regime giuridico  
di quest’ultimo. 

• Nel concetto di accessorio rientra l’accessione a 
prescindere che questa si sia realizzata prima o 
dopo l’avvio del processo esecutivo. 

Studio legale commerciale Silla 25 

La cosa pignorata 

• Il pignoramento di un terreno implica dunque 
anche l’estensione  al fabbricato che sullo 
stesso insiste sempre che tale fabbricato  sia 
da ritenersi parte di un’unica entità 
immobiliare [manchi di autonomia economica 
(separazione dal suolo) o di autonomia 
giuridica ( proprietà spettante a soggetto 
diverso dal proprietario del terreno)] (Cass. n. 
5796/2014). 

Studio legale commerciale Silla 26 
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La cosa pignorata 

• Nel pignoramento si ricomprendono, se 
appartenenti al proprietario e destinate al 
servizio del fondo stesso, anche le  scorte di un 
fondo agricolo . 

• Rientrano nel pignoramento anche le pertinenze 
e cioè quelle cose che pur conservando la loro 
individualità sono destinate in modo durevole al 
servizio o ad ornamento di altre. 

• Va tuttavia ricordato che per  dottrina e 
giurisprudenza l’estensione alle pertinenze non 
menzionate va valutata con cautela. 

Studio legale commerciale Silla 27 

La cosa pignorata 

• L’estensione va esclusa quando dall’esame 
dell’atto di pignoramento emergano  elementi 
idonei a  far ritenere che il creditore 
scientemente non volesse farlo estendere 
alla pertinenza. 

• L’esclusione è ammessa quando la pertinenza  
abbia dati catastali  identificativi autonomi 
(Cass. n. 11272/2014). 

Studio legale commerciale Silla 28 



17/12/2015 

15 

La trascrizione e gli effetti del pignoramento 

• Dopo la notifica del pignoramento, l’ufficiale giudiziario 
del luogo dove è ubicato l’immobile o il creditore 
procedono alla trascrizione nei registri immobiliari. 

• Ai sensi dell’art. 2659 c.c., la nota di trascrizione  ha il 
seguente contenuto: 

1) cognome, nome, data e luogo di nascita e codice fiscale 
del ceditore e del debitore, nonché il regime patrimoniale 
delle stesse persone se coniugate, denominazione o 
ragione sociale, sede e codice fiscale delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni non 
riconosciute con l’indicazione per queste ultime e per le 
società semplici anche delle generalità delle perone che 
rappresentano secondo l’atto costitutivo; 

Studio legale commerciale Silla 
29 

La trascrizione  
e gli effetti del pignoramento 

2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data 
dello stesso; 

3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha 
ricevuto l’atto o autenticato le firme, o  
l’indicazione dell’autorità giudiziaria che ha 
pronunciato la sentenza; 

4) la natura (rustica o urbana),  gli estremi catastali 
e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, 
con le indicazioni richieste dall’art. 2826. 

Studio legale commerciale Silla 30 
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La trascrizione  
e gli effetti del pignoramento 

• Il responsabile della conservazione dei registri 
immobiliari  restituisce al richiedente uno 
degli originali della nota nel quale certifica 
l’eseguita trascrizione circa le  indicazioni 
sopra dette. 

• Dalla data di trascrizione il pignoramento 
produce i suoi effetti nei riguardi dei terzi. 

Studio legale commerciale Silla 31 

La trascrizione  
e gli effetti del pignoramento 

• L’omissione o l’inesattezza  di alcune delle 
indicazioni richieste ai sensi degli artt. 2569 e 
2560 c.c. non nuoce alla validità della 
trascrizione se non induce incertezza sui 
soggetti e sui beni e consente di identificare 
senza equivoci gli elementi essenziali del 
rapporto ( art. 2665 c.c.) 

 

 
Studio legale commerciale Silla 32 
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La trascrizione  
e gli effetti del pignoramento 

• Il principio dell’autosufficienza della nota (  e 
al contrario  dell’autoresponsabilità della 
parte che chiede la trascrizione ed è tenuta  a 
prestare attenzione) fa sì che il terzo per 
individuare l’oggetto di pignoramento  e che 
consulta i registri immobiliari è tenuto  a 
conoscere SOLO CIÒ CHE EMERGE DALLA 
NOTA E NON HA L’ONERE DI ESAMINARE IL 
CONTENUTO DEL TITOLO O ALTRI ELEMENTI 
ESTRANEI AD ESSA. 

Studio legale commerciale Silla 33 

La trascrizione  
e gli effetti del pignoramento 

• Se il bene oggetto di trascrizione  fosse già 
pignorato, il responsabile della conservazione 
dei registri immobiliari fa menzione della 
circostanza nella nota di trascrizione del 
secondo pignoramento ( art. 561 c.p.c.). 

• La trascrizione del pignoramento si deve 
cancellare quando il pignoramento diviene 
inefficace ( artt. 562 e 567 c.p.c.) o la 
procedura si estingue. 

Studio legale commerciale Silla 34 
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La trascrizione  
e gli effetti del pignoramento 

• Il pignoramento deve essere inoltre cancellato se 
si limitino i mezzi di espropriazione dichiarando 
l’inefficacia del pignoramento, nel caso di 
riduzione del pignoramento e nel caso di 
conversione di pignoramento, di cessazione 
della vendita forzata. 

• Prima di ordinare la cancellazione del 
pignoramento dispone la comparizione delle 
parti ( nella prassi, i creditori prima di rinunciare 
agli atti esecutivi esprimono il consenso alla 
cancellazione della trascrizione del 
pignoramento). Studio legale commerciale Silla 35 

Limite all’efficacia della trascrizione  
del pignoramento 

• La trascrizione del pignoramento ha una 
durata limitata nel tempo di 20 anni ( art. 
2668 ter c.c.).  

• Si  rimette all’iniziativa del creditore l’interesse  
alla rinnovazione della stessa  alla scadenza 
del ventennio. 

• Il ventennio è termine di decadenza che non 
può  essere sospeso o interrotto durante lo 
svolgimento del processo esecutivo. 

 
Studio legale commerciale Silla 36 
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Limite all’efficacia della trascrizione  
del pignoramento 

• La rinnovazione della trascrizione del 
pignoramento, anche quando l’esecuzione sia 
in corso, è necessaria sino al momento in cui 
non si sia esaurita la fase liquidatoria del 
bene con l’emissione e la successiva 
trascrizione del decreto di trasferimento 
recante l’ordine di cancellazione dei gravami ( 
compreso quello del pignoramento). Quindi 
non basta l’aggiudicazione occorre anche il 
trasferimento al terzo acquirente. 

Studio legale commerciale Silla 37 

Iscrizione a ruolo del pignoramento 
e formazione del fascicolo d’ufficio 

• L’ufficiale giudiziario, eseguito il pignoramento 
consegna il processo verbale recante l’attività di 
pignoramento compiute al creditore che ha 
l’onere di curare la tempestiva iscrizione a ruolo 
del procedimento davanti al tribunale 
competente per l’esecuzione. 

• Ai sensi dell’art. 557 c.p.c., l’ufficiale giudiziario   

    “eseguita l’ultima  notificazione consegna senza 
ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la 
nota di trascrizione restituitagli dal conservatore 
dei registri immobiliari” 

Studio legale commerciale Silla 38 
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Iscrizione a ruolo del pignoramento 
e formazione del fascicolo d’ufficio 

•  Il creditore  può   depositare con modalità 
telematica nella cancelleria del tribunale 
competente per l’esecuzione copia conforme 
dell’atto di pignoramento con relativa nota di  
iscrizione a ruolo nonché copia conforme del 
titolo esecutivo e del precetto “ ENTRO 
QUINDICI GIORNI DALLA CONSEGNA” ( art. 
557, comma 2, c.p.c.). 

•   

Studio legale commerciale Silla 39 

Iscrizione a ruolo del pignoramento 
e formazione del fascicolo d’ufficio 

• Dunque, è L’OMESSO O IL TARDIVO DEPOSITO 
DELLE COPIE CONFORMI DELL’ATTO DI 
PIGNORAMENTO, DEL TITOLO ESECUTIVO E 
DEL PRECETTO ( MA NON DELLA NOTA DI 
TRASCRIZIONE) CHE  COMPORTA  
L’INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO. 

 

Studio legale commerciale Silla 40 



17/12/2015 

21 

Iscrizione a ruolo del pignoramento 
e formazione del fascicolo d’ufficio 

• La formazione del fascicolo  d’ufficio a cura 
del cancelliere segue dunque la formale 
instaurazione  del procedimento espropriativo 
ad opera del creditore ( art. 488 c.p.c.). 

• Da quanto sopra detto,  il titolo esecutivo e il 
precetto dovranno essere allegati al fascicolo 
d’ufficio sin dalla formale instaurazione del 
procedimento a pena di estinzione del 
procedimento. 

Studio legale commerciale Silla 41 

Intervento 
• Le norme che regolano l’intervento sono  

rappresentate dagli artt. 564, 565 e 566 c.p.c.. 
• L’art. 564 stabilisce il termine ultimo dell’intervento 

tempestivo che deve essere effettuato “non oltre la  
prima udienza fissata per l’autorizzazione della 
vendita”  e cioè non oltre l’udienza regolata 
dall’art. 569 c.p.c.. 

• Il  creditore intervenuto munito di titolo ha il potere 
di dare impulso alla procedura provocandone i 
singoli atti come l’istanza di vendita. Ha diritto di 
chiedere l’assegnazione del bene pignorato e di 
concorrere  alla distribuzione in ragione della natura 
del credito. 

Studio legale commerciale Silla 
42 
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Intervento 

• L’art. 565 c.c. disciplina l’intervento “tardivo” 
effettuato dopo l’udienza di autorizzazione 
alla vendita ma prima dell’udienza di 
distribuzione. 

Studio legale commerciale Silla 43 

 Istanza di vendita   

• Decorsi dieci giorni dalla data del pignoramento 
il creditore pignorante e ognuno dei creditori 
intervenuti muniti di titolo esecutivo possono 
chiedere la vendita dell’immobile pignorato. 

• L’istanza di vendita, che deve essere sottoscritta 
dal procuratore ad litem,    deve venir depositata 
non prima di 10 giorni (art. 501 c.p.c.) ma entro il 
termine finale dell’art. 497 c.p.c.. Ai sensi di tale 
norma, “il pignoramento perde efficacia quando 
dal suo compimento sono trascorsi 
quarantacinque giorni senza che sia richiesta la 
vendita o l’assegnazione”. Studio legale commerciale Silla 44 
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 Istanza di vendita    

• Il termine decorre dalla notifica dell’atto di 
pignoramento e non da quella della sua 
trascrizione. 

• Il termine è sospeso durante il periodo feriale e in 
presenza di opposizione agli atti esecutivi. 

• La violazione del termine dilatorio di 10 giorni 
previsto dall’art. 501 c.p.c. comporta la nullità 
dell’istanza di fissazione della vendita del bene 
pignorato ( vizio sanabile in caso di mancata 
tempestiva opposizione agli atti esecutivi da 
parte del debitore). 
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 Istanza di vendita   

• Se l’istanza di vendita non è  presentata nel 
termine di 45 giorni (ovvero 90 giorni per i 
procedimenti esecutivi pendenti alla data del 
27 giugno 2015) dal compimento del 
pignoramento quest’ultimo perde  efficacia. 

• Si determina di conseguenza l’estinzione del 
processo che può essere dichiarato anche di 
ufficio. 
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Deposito della documentazione 

• Dall’istanza di vendita inizia  a decorrere il 
termine  di 60 giorni prorogabile di ulteriori 
60 giorni (120 per i procedimenti pendenti alla 
data del  27 giugno 2015) per il deposito della 
documentazione da parte del creditore 
procedente. 
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Deposito della documentazione 

• Si tratta della seguente documentazione 
prevista dall’art. 567, comma 2, c.p.c.: 
“l’estratto del catasto, nonché i certificati 
delle iscrizioni e trascrizioni relative 
all’immobile pignorato effettuate nei venti 
anni anteriori alla trascrizione del 
pignoramento”.  “Tale  documentazione può 
essere sostituita da un certificato notarile 
attestante le risultanze delle visure catastali e 
dei registri immobiliari”. 
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Deposito della documentazione 

• Con la documentazione indicata da allegare 
all’istanza di vendita  si accerta se l’esecutato 
risulta titolare del diritto oggetto del 
pignoramento e intestatario catastale 
dell’immobile pignorato, si controlla il rispetto 
del principio di continuità delle trascrizioni  e si 
effettua l’esame degli eventuali atti trascritti o 
iscritti a suo carico. 

• Si ritiene che tale documentazione possa essere 
allegata anche a cura di un creditore munito di 
titolo esecutivo. 
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Deposito della documentazione 

• Il  certificato delle iscrizioni e trascrizioni   
della ex Conservatoria dei Registri 
Immobiliari ( ora Servizio Pubblicità 
Immobiliare dell’Agenzia del Territorio)   
riporta le iscrizioni dei diritti di prelazione 
risultanti dai pubblici registri, nonché le 
ipoteche e le trascrizioni degli atti di 
trasferimento della proprietà, degli atti 
costitutivi di diritti a favore di terzi sul bene, 
dei pignoramenti precedenti. 
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Deposito della documentazione 

• Va poi depositato l’estratto del catasto 

• In ogni caso in luogo dei predetti documenti  
si può depositare nel fascicolo d’ufficio una 
certificazione notarile sostitutiva che deve 
contenere una completa indicazione degli 
estremi identificativi di tutte le trascrizioni e le 
iscrizioni effettuate nel ventennio che precede 
il pignoramento nonché delle risultanze del 
catasto.   
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Deposito della documentazione 

• La proroga del termine di deposito di 60 
giorni avviene in presenza  di  “giusti motivi” 
su richiesta del creditore; l’istanza di proroga  
del termine va presentata prima della sua 
scadenza dovendo altrimenti ritenersi che 
decorso il termine si  produca 
automaticamente l’inefficacia del 
pignoramento che andrà poi dichiarata dal 
giudice con ordinanza e non potrà essere 
sanata da una richiesta di proroga successiva. 
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Deposito della documentazione 

• E’ sempre possibile  il deposito frazionato 
della documentazione sia da parte dello 
stesso creditore che di più creditori; è 
necessario che venga completato nei termini. 

• Ai sensi dell’art. 567 c.p.c.: 

-  se la proroga non è richiesta o concessa, il 
giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, 
dichiara l’inefficacia del pignoramento 
relativamente all’immobile per il quale non è 
stata depositata la prescritta documentazione; Studio legale commerciale Silla 53 

Deposito della documentazione 

- l’inefficacia è  dichiarata con ordinanza 
sentite le parti; 

- il giudice, con l’ordinanza, dispone la 
cancellazione della trascrizione del 
pignoramento; 

- il giudice dichiara altresì l’estinzione del 
processo esecutivo se non vi sono altri beni 
pignorati. 
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Deposito della documentazione 

 •  Il pignoramento diviene inefficace rispetto ai 
beni per i quali non è stata depositata la 
documentazione;   se il bene pignorato  è unico 
ovvero il deposito della documentazione non  
è avvenuto per  tutti i beni pignorati, 
all’inefficacia del pignoramento consegue 
l’estinzione della procedura. 
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Deposito della documentazione 

• Se il giudice non provvede alla comparizione 
delle parti  per dichiarare  l’inefficacia del 
pignoramento o l’estinzione della procedura, 
ma dispone per la prosecuzione, gli eventuali 
interessati ( debitore, terzo proprietario, 
terzo acquirente del bene pignorato)  
possono limitarsi a sollecitare il giudice a 
rilevare d’ufficio il mancato deposito della 
documentazione senza opporsi agli atti 
esecutivi. 
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Deposito della documentazione 

•  Si ritiene che l’omesso deposito della 
documentazione può essere rilevato  anche 
d’ufficio dopo l’emissione dell’ordinanza di 
vendita purché prima dell’aggiudicazione. 

• Ai sensi dell’art. 567, comma 3, c.p.c. viene 
assegnato al creditore  da parte del giudice 
un termine di 60 giorni quando  questi ritiene 
che la documentazione  debba esser  
completata. 
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Deposito della documentazione 

• Tale circostanza si verifica quando  la 
documentazione sia stata depositata 
tempestivamente, ma sia carente di qualche 
elemento non espressamente previsto dalla 
norma e tuttavia  ritenuta rilevante dal 
giudice. 

• L’integrazione è possibile anche se il termine 
per il deposito è stato in precedenza 
prorogato. 
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  Il valore dell’immobile 

• L’art. 568 c.p.c. stabilisce che  il valore 
dell’immobile è determinato dal giudice   
considerato il valore di mercato sulla base 
degli elementi forniti dalle parti e 
dall’esperto. 

• In precedenza, per il valore dell’immobile agli 
effetti dell’espropriazione si  adottava quale 
parametro di calcolo il reddito dominicale del 
terreno o la rendita catastale del fabbricato. 
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Il valore dell’immobile 

• La nomina dell’esperto veniva effettuata solo 
quando il giudice  riteneva che  il valore 
determinato secondo le disposizioni fosse 
manifestamente inadeguato. 

• Il DL. 83/2015 è intervenuto superando il 
criterio automatico di stima legale per la 
valutazione del cespite pignorato, determinata 
ora  dal giudice  come sopra indicato. 
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La nomina dell’esperto 

• Entro 15 giorni dal deposito della 
documentazione ipocatastale, il giudice 
dell’esecuzione nomina l’esperto che presta 
giuramento in cancelleria e fissa entro 90 giorni, 
l’udienza per la comparizione delle parti e dei 
creditori. 

• Dunque, il consulente nominato deve comparire 
davanti al cancelliere e lì giurare mediante 
sottoscrizione del verbale di accettazione. 
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 La nomina dell’esperto 

•  Secondo la giurisprudenza il decreto di nomina 
dell’esperto non   sarebbe impugnabile; 
diversamente per la dottrina  per la quale 
sarebbe  impugnabile con l’opposizione agli atti 
esecutivi ex art. 617 c.p.c… 

• Tra la data della nomina dell’esperto e   la data 
fissata per la comparizione delle parti non 
devono  decorrere più di 90 giorni ( termine 
ordinatorio). 
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Il valore dell’immobile 
• Nel secondo comma dell’art. 568 c.p.c. sono poi 

indicati una serie di criteri ai quali l’esperto dovrà 
fare riferimento nel determinare il valore di 
mercato  dell’immobile. 

• Lo stimatore dovrà  far riferimento non solo al 
valore per metro quadro dell’immobile, 
specificandone la superfiche commerciale, ma 
apportare in modo analitico e distinto i correttivi 
alla stima  correlati a circostanze di fatto ( come l’ 
stato d’uso  e di manutenzione dell’immobile), e ad 
elementi giuridici ( quali, ad esempio, l’assenza di 
garanzia per vizi, lo stato di possesso, quanto 
dovuto a titolo di  oneri per la regolarizzazione 
urbanistica). 
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 L’attività dell’esperto 

• La relazione dell’esperto non si esaurisce più 
nella mera stima dell’immobile in quanto  offre 
elementi utili   al giudice nella scelta e agli 
offerenti   circa le valutazioni di convenienza  
economica e va  destinata alla diffusione al 
pubblico. 

• L’esperto è  il garante della documentazione 
ipocatastale perché l’art. 567 comma 2, c.p.c,  
attribuisce a questi  il compito di controllare la 
completezza della documentazione stessa 
segnalando immediatamente al giudice i 
documenti mancanti o inidonei. 
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La relazione dell’esperto 

• Spetta all’esperto acquisire  la 
documentazione non prevista dall’art. 567 
comma 2, c.p.c. , ma necessaria al suo 
incarico. 

• Quanto ai compiti dell’esperto in relazione alla  
prestazione energetica dell’immobile, si 
segnala che  gli immobili che sono oggetto di 
espropriazione immobiliare devono essere 
muniti della relativa certificazione e tale 
attestato deve essere allegato al decreto di 
trasferimento.   
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Il deposito e la comunicazione alle 
parti della relazione 

•  Ciò significa che  l’esperto deve  aver fornito 
nella relazione tutte le notizie utili a conoscere 
la  prestazione energetica dell’immobile. 

• Terminata la relazione, l’esperto “ne invia  copia 
ai creditori procedenti o intervenuti e al 
debitore, anche se non costituito, a mezzo posta 
ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della 
normativa, anche regolamentare, concernente 
la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione 
dei documenti informatici e teletrasmessi ( art. 
173 bis, comma 3, disp. att. c.p.c.) Studio legale commerciale Silla 66 
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Il deposito e la comunicazione alle 
parti della relazione 

• La relazione va inviata  30 giorni  prima 
dell’udienza fissata dal giudice davanti a sé per 
la comparizione delle parti  ( per l’autorizzazione 
alle operazioni di vendita). 

• Ricevuta la relazione trasmessa dall’esperto, le 
parti possono depositare all’udienza eventuali 
note alla  relazione purché abbiano provveduto, 
almeno 15 giorni prima, ad inviare queste ultime 
al perito. Se le parti inviano le note all’esperto, 
quest’ultimo ha l’obbligo di presenziare 
all’udienza per rendere i chiarimenti. Studio legale commerciale Silla 
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Il deposito e la comunicazione alle 
parti della relazione 

• Anticipandosi lo scambio di notizie tra 
l’esperto e le parti, si vuole che il giudice 
possa risolvere immediatamente gli eventuali 
problemi di carattere tecnico insorti e  che  
possa provvedere all’emissione 
dell’ordinanza di vendita alla prima udienza 
di comparizione fissata ai sensi dell’art. 569 
c.p.c.. 
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La liquidazione del compenso 

• La liquidazione del compenso dell’esperto 
deve essere effettuata  secondo le norme che 
disciplinano  la liquidazione delle spettanze 
degli ausiliari del magistrato ( DPR n. 
115/2002, artt. 49 e ss.). 

•  E’ controverso come si proceda in caso di 
stima di  una pluralità di immobili (unicità di 
incarico e unitarietà di compenso ovvero 
distinti onorari?) 
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La liquidazione del compenso 

•  Ai sensi delle novità introdotte dal DL. n. 
83/2025, “il  compenso dell’esperto e 
dello stimatore nominato dal giudice o 
dall’ufficiale giudiziario, è calcolato sulla 
base del prezzo ricavato dalla vendita. 
Prima della vendita non possono essere 
liquidati acconti in misura superiore al 
cinquanta per cento calcolato sulla  base  
del valore di stima”. 
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La liquidazione del compenso 

• Il compenso per l’attività dell’esperto va riferito 
alla determinazione dell’onorario dovuto per la 
perizia e la consulenza tecnica in materia di 
estimo.  

• Dunque occorre far riferimento all’art. 13, DM. 30 
maggio 2002. 

• Il compenso andrà liquidato solo dopo la vendita 
essendo  correlato al prezzo di vendita 
potendosi prima della stessa riconoscere acconti 
non superiori al 50% del compenso calcolato in 
base al valore di stima. 
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La liquidazione del compenso 

•  Si vuole in tal modo indurre  l’esperto ad 
individuare nella relazione di stima un valore 
del bene effettivo, tale da renderlo collocabile 
sul mercato al primo tentativo. 

•  In ogni caso,  il giudice dell’esecuzione 
conserva il potere di effettuare una 
valutazione critica dell’operato dell’esperto 
poiché  spetta al giudice stesso in ultima 
analisi la determinazione definitiva del valore 
dell’immobile ai sensi dell’art. 568 c.p.c..  
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La liquidazione del compenso 

• Con decreto di pagamento motivato il giudice  
liquida il compenso, accerta le spese 
sostenute ed esclude dal rimborso quelle non 
necessarie. Il decreto è comunicato 
all’esperto e alle parti ed è a titolo 
provvisoriamente esecutivo. 

Studio legale commerciale Silla 73 

L’udienza  ai sensi dell’art. 569 c.p.c 

•  Ove tutte le parti sono state regolarmente 
convocate il giudice, l’esperto, le parti presenti e i 
loro eventuali consulenti affrontano in primo 
luogo le questioni relative alla completezza della 
documentazione e alla relazione di stima. 
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L’udienza  ai sensi dell’art. 569 c.p.c 

• Con l’aiuto dell’esperto si verifica la 
completezza della documentazione allegata 
all’istanza di vendita ( disponendone 
eventualmente l’integrazione), si accerta  la 
coincidenza tra i beni di proprietà del debitore 
o del terzo assoggettato all’esecuzione, i beni 
pignorati, quelli indicati nella nota di 
trascrizione e quelli per i quali è stata prodotta 
la documentazione ipocatastale. 
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 L’udienza  ai sensi dell’art. 569 c.p.c 

• Solo dopo che è stata riscontrata la 
congruenza tra le risultanze  degli atti e dei 
documenti che compongono il fascicolo 
d’ufficio  il giudice può procedere ad 
emettere ulteriori provvedimenti. 

• Nella stessa udienza il giudice dispone la 
riunione dei procedimenti esecutivi aventi ad 
oggetto lo stesso immobile e se  lo ritiene 
opportuno può disporre la riunione di 
procedure esecutive aventi ad oggetto beni 
diversi dello stesso debitore. 
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 I provvedimenti del giudice 

• Superata questa fase le soluzioni  astrattamente 
utilizzabili erano ( fino al 26 giugno 2015)  le 
seguenti: 

a) il giudice ordina la vendita secondo lo schema 
previsto dall’art. 569 c.p.c.; 

b) il giudice delega le operazioni di vendita al 
notaio o agli altri professionisti 

c) se il pignoramento ha ad oggetto beni indivisi, il 
giudice dell’esecuzione procede alla separazione 
in natura, ovvero se questa non è praticabile 
dispone che si proceda alla vendita della quota 
indivisa del bene in alternativa alla divisione. 
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I provvedimenti del giudice 

•  Dal 27 giugno 2015,  il giudice dell’esecuzione, con 
l’ordinanza con la quale  provvede all’istanza di 
vendita, salvo che, sentiti i creditori, ravvisi 
l’esigenza di procedere direttamente alle 
operazioni di vendita a tutela degli interessi delle 
parti, DELEGA AD UN PROFESSIONISTA  IL 
COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VENDITA. 

• La legge ha cioè  operato una scelta a favore  della 
delega al professionista; il giudice dell’esecuzione 
dovrà procedere in modo diverso  solo se sussista 
un interesse specifico delle parti. Studio legale commerciale Silla 78 
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I provvedimenti del giudice 

• All’udienza di cui all’art. 569 c.p.c., il giudice 
adotta comunque i provvedimenti sulla 
custodia. 

• Ai sensi dell’art. 559, comma 4, c.p.c., il 
giudice provvede a nominare un custode 
giudiziario del bene salva l’ipotesi in cui 
ritenga non utile  ed opportuna la sostituzione 
del debitore nella custodia. 
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 L’ordinanza di vendita 

• Con l’ordinanza che dispone la vendita il 
Giudice dell’esecuzione  deve fissare  un 
termine, non inferiore a 90 giorni e non 
superiore a 120 giorni, entro il quale 
potranno essere presentate le offerte di 
acquisto di cui all’art. 571 c.p.c. ( e cioè quelle  
della vendita senza incanto). 
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 L’ordinanza di vendita 

• Nell’ordinanza andranno   individuate “le 
modalità con cui deve essere prestata la 
cauzione, se la vendita è fatta in uno o più 
lotti, il prezzo base determinato a norma 
dell’art. 568, l’offerta minima, il termine non 
superiore a 120 giorni dall’aggiudicazione, 
entro il quale il prezzo deve essere depositato 
e fissa  al giorno successivo alla scadenza del 
termine, l’udienza per la deliberazione 
sull’offerta e per la gara tra gli offerenti”. 
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L’ordinanza di vendita 
• La necessità di inserire come elementi 

indispensabili dell’ordinanza di vendita gli 
aspetti  evidenziati ( come la divisione in lotti, il 
prezzo base ed i tempi e le modalità di 
pagamento) trova la sua origine nel fatto che, 
in precedenza, il contenuto del provvedimento 
autorizzativo, che prevedeva l’intero 
programma liquidatorio ( quindi, prima la 
vendita senza incanto e poi la vendita con 
incanto) era ottenuto integrando le previsioni 
dell’art. 569 con  quelle degli artt. 576 e ss. 
c.p.c.. 
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L’ordinanza di vendita 

•  Come si è accennato prima,  la vendita con 
incanto è ormai prevista solo quando il 
giudice ritiene probabile che la vendita con 
tale modalità possa aver luogo ad un prezzo 
superiore della metà rispetto al valore del 
bene determinato dell’esperto stimatore e 
non più in ogni caso in cui la vendita senza 
incanto non aveva luogo.  

• Si è dunque dovuto completare il contenuto 
minimo dell’ordinanza di vendita. 
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L’ordinanza di vendita 
 e la rateizzazione del versamento 

• In considerazione della crisi di liquidità in atto da 
tempo, è poi previsto che il Giudice possa 
disporre, in presenza di giustificati motivi, 
disporre nell’ordinanza di vendita che il prezzo 
venga versato ratealmente dall’aggiudicatario 
entro il termine massimo di 12 mesi.  

• La novità è idonea a  ampliare la platea dei 
soggetti interessati all’acquisto favorendo la 
partecipazione di soggetti che al momento della 
vendita sono privi della necessaria liquidità 
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L’ordinanza di vendita 
 e la rateizzazione del versamento 

• Il versamento rateale lascia qualche perplessità. 

• L’art. 585 c.p.c.  già prevede la possibilità del 
pagamento del prezzo a seguito di stipula di 
contratto di mutuo che preveda la possibilità del 
pagamento delle somme  a favore della 
procedura e la medesima garanzia ipotecaria di 
primo grado sul medesimo immobile oggetto di 
vendita.  E’ difficile immaginare che un soggetto 
che non è riuscito ad ottenere prima della vendita 
- per poter partecipare – un finanziamento possa 
goderne in seguito. Studio legale commerciale Silla 85 

L’ordinanza di vendita 
 e la rateizzazione del versamento 

• Eccessiva poi appare la discrezionalità 
lasciata al giudice chiamato a stabilire la 
sussistenza dei giustificati motivi che 
consentono la rateizzazione ex ante ( senza 
sapere se  quel determinato bene possa 
incontrare il favore del pubblico). 

• Il rischio è che  la rateizzazione sia sempre o 
mai consentita. 
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L’ordinanza di vendita  e i mezzi  
telematici di pagamento 

• Il Giudice dell’esecuzione ha la facoltà, 
mediante l’ordinanza che autorizza la 
vendita, di disporre che non solo la 
presentazione dell’offerta di acquisto, ma 
anche la prestazione della cauzione nella 
vendita senza incanto possa avvenire 
attraverso sistemi telematici di pagamento 
ovvero con carte di debito, di credito, 
prepagate o con altri mezzi di pagamento 
disponibili nei circuiti bancario e postale. ( 
art. 173 quinquies disp. att. c.p.c.). 
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L’offerta d’acquisto e  la vendita senza 
incanto 

• Il Dl. 83/2015, per favorire la liquidazione dei beni 
pignorati stabilisce che  l’offerta è efficace anche 
se inferiore al valore del bene fissato 
nell’ordinanza del giudice  sul presupposto che è 
meglio avere un maggior numero di vendite ad 
un prezzo più basso che un minor numero di 
vendite ad un prezzo  più alto.  

• La modifica incide sull’intera struttura del 
procedimento di vendita senza incanto ed in 
particolare nel caso della presentazione 
dell’offerta unica.  ( art. 572 c.p.c.Studio legale commerciale 

Silla 
88 



17/12/2015 

45 

L’offerta d’acquisto e  la vendita senza 
incanto 

•  In caso di    presentazione di unica offerta pari o 
superiore alla stima, l’offerta è accolta ( art. 572 
c.p.c.). 

• In caso di presentazione di un’offerta inferiore 
alla stima, ma  entro i limiti di  1/4  del   valore 
di stima: il giudice può accogliere l’offerta se 

-  ritiene  che non  vi sia una seria possibilità di 
conseguire un prezzo superiore con  una nuova 
vendita e  non siano state presentate istanze di 
assegnazione ai sensi dell’art. 588 c.p.c.. 
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L’offerta d’acquisto e  la vendita senza 
incanto 

•  Così  prevedendo la normativa, il giudice   
nuovamente può   non disporre la vendita in 
caso di presentazione di offerta non accoglibile 
automaticamente  ( ossia inferiore fino ad un 
quarto del prezzo base). 

• Il giudice potrebbe quindi procedere ad un 
nuovo tentativo di vendita sempre senza incanto 
da tentarsi ad una certa distanza temporale 
rispetto a quella che ha visto la presentazione di 
un’offerta inferiore al prezzo base. 
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Gara  fra più offerenti 
Vendita senza incanto 

 

• Se vi sono più offerte, il giudice  invita in ogni 
caso gli offerenti a prescindere dalle singole 
offerte e a partecipare ad una gara sull’offerta 
più alta ( art. 573 c.p.c.). 

• Nulla si dice sulle modalità di gara; dovrebbe 
dunque  permanere il principio che è il giudice  
a doverle fissare nell’ordinanza di vendita. 
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Gara  fra più offerenti 
Vendita senza incanto 

• Al riguardo si confrontano due modalità: la 
prima  consiste in offerte palesi e in rilanci in  
aumento uno successivo all’altro fino al 
raggiungimento di una cifra non superata  da 
nessuno partecipante, la seconda è 
rappresentata dalla possibilità per ogni 
offerente di presentare una sola offerta 
segreta con aggiudicazione a colui che abbia 
presentato quella più alta. 
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Gara  fra più offerenti 
Vendita senza incanto 

•  Parimenti non è stata  considerata l’ipotesi in cui  
all’esito della  gara possa risultare la presenza di 
più offerte di pari importo. 

• In tal caso  non si sa se: 
- adottare l’offerta più alta per prima presentata 
- ovvero ordinare l’incanto 
- ovvero rinnovare la gara assumendo come prezzo 

base quello offerto nella stessa misura tra più 
concorrenti. 

• Quest’ultima parrebbe la soluzione migliore 
stante il disfavore con cui si vede oggi  la vendita 
all’incanto e il favore per un ricavato più alto. 
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Gara  fra più offerenti 
Vendita senza incanto 

• All’art. 573 c.p.c. comma 2  è stato poi previsto 
che se sono state presentate istanze di 
assegnazione  a  norma dell’art. 588 c.p.c. e il 
prezzo indicato nella migliore offerta o  
nell’offerta presentata per prima è inferiore 
al valore dell’immobile stabilito 
nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa 
luogo alla vendita e procede 
all’assegnazione.”. 
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Gara  fra più offerenti 
Vendita senza incanto 

• Ciò induce a pensare che, in via interpretativa, 
potrebbe adottarsi la seguente soluzione: se per 
mancanza di adesioni non può avere luogo la 
gara tra gli offerenti sull’offerta più alta, il 
Giudice è chiamato a valutare l’esistenza di una 
serie di possibilità di conseguire un prezzo 
superiore con una nuova vendita; qualora non lo 
ritenga possibile disporrà la vendita a favore del 
migliore offerente ovvero nell’ipotesi di più 
offerte dello stesso valore egli disporrà la 
vendita a favore di colui che ha presentato 
l’offerta per prima.  
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Gara  fra più offerenti 
Vendita senza incanto 

• Se peraltro,  l’offerta maggiore o quella 
presentata per prima indicano un prezzo 
inferiore al valore dell’immobile indicato 
nell’ordinanza di vendita ed è stata 
contestualmente presentata anche istanza di 
assegnazione, il Giudice farà luogo 
all’assegnazione piuttosto che alla vendita. 
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Gara  fra più offerenti 
Vendita senza incanto 

• Per l’individuazione della migliore offerta il 
Giudice non dovrà comunque  tener conto 
soltanto dell’entità del prezzo ma del 
complesso degli elementi che rendono 
un’offerta più appetibile delle altre (  quali la 
le cauzioni, forme, modi e tempi del 
pagamento). 
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Fideiussione e rateizzazione del prezzo 

• L’art. 574 c.p.c. è stato integrato per tener conto 
di alcune cautele  per consentire di accogliere 
l’eventuale istanza di  anticipata immissione in 
possesso nell’immobile da parte 
dell’aggiudicatario. 

• Tale possibilità  è consentita purché 
l’aggiudicatario  presti in favore  della procedura 
esecutiva una fideiussione autonoma, 
irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da una 
categoria professionale ( banche, assicurazioni e 
intermediari)  individuata dal Giudice. 
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Fideiussione e rateizzazione del prezzo 

• La fideiussione è volta a garantire la procedura 
esecutiva  dal rischio di mancato rilascio 
dell’immobile nell’ipotesi di omesso 
versamento del prezzo complessivo rateizzato 
nonché da quello di eventuali danni arrecati. 

• Si prevede che, su autorizzazione del Giudice 
dell’esecuzione, la fideiussione sarà escussa 
dal custode o dal professionista delegato alle 
operazioni di vendita. 
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Fideiussione e rateizzazione del prezzo 

• In tal caso il Giudice dell’esecuzione 
pronuncia decreto con il quale dichiara la 
decadenza dell’aggiudicatario anche 
nell’ipotesi in cui non versa una sola delle 
rate entro dieci giorni dalla scadenza. 

• E’ prevista una sanzione molto severa nel 
caso in cui l’aggiudicatario sia inadempiente: 
perdita a titolo di multa non solo della 
cauzione ma anche delle rate già versate. 
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Fideiussione e rateizzazione del prezzo 

• Essendo poi  l’aggiudicatario   inadempiente  
stato già immesso in possesso  dell’immobile 
prima  del trasferimento della proprietà    il 
giudice ordina all’aggiudicatario di rilasciare 
l’immobile al custode.  

• Il provvedimento  costituisce titolo esecutivo. 
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