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Il professionista delegato
Con la riforma del 2005 il legislatore ha previsto la figura di un 

professionista, qualificato, al quale delegare alcune delle attività proprie 
del cancelliere e/o del giudice dell’esecuzione. Art. 591 bis
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Art. 591bis.
Delega delle operazioni di vendita
•

Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, puo’, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente 
preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il 
compimento delle operazioni di vendita secondo le modalita’ indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle 
operazioni delegate, le modalita’ della pubblicita’, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell’articolo 571 e il luogo ove si procede all’esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle 
operazioni dell’eventuale incanto. Si applica l’articolo 569, quarto comma.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall’esperto nominato dal giudice ai sensi dell’articolo 569, 
primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell’articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;
2) agli adempimenti previsti dall’articolo 570 e, ove occorrenti, dall’articolo 576, secondo comma;
3) alla deliberazione sull’offerta a norma dell’articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;
4) alle operazioni dell’incanto e all’aggiudicazione dell’immobile a norma dell’articolo 581;
5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all’articolo 583;
6) sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all’articolo 585, secondo comma;
7) sulla istanza di assegnazione di cui all’articolo 590;
8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 591;
9) alla fissazione dell’ulteriore incanto nel caso previsto dall’articolo 587;
10) ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a norma dell’articolo 508;
11) alla esecuzione delle formalita’ di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti 
per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonche’ all’espletamento delle formalita’ di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al 
decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586;
12) 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’articolo 596;
13) 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. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.
Nell’avviso di cui all’articolo 570 e’ specificato che tutte le attivita’, 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 ovvero nel luogo indicato nell’ordinanza di cui al primo comma. All’avviso si applica l’articolo 
173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.
Il professionista delegato provvede altresi’ alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le 
generalita’ delle persone presenti, la descrizione delle attivita’ svolte, la dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria con l’identificazione dell’aggiudicatario.
Il verbale e’ sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso nondeve essere allegata la procura speciale di cui all’articolo 579, secondo comma.
Se il prezzo non e’ stato versato nel termine, il professionista delegato ne da’ tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo con le modalita’ stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette 
senza indugio al giudice dell’esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell’immobile quale risultante dal fascicolo 
processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’articolo 
591. Contro il decreto previsto nel presente comma e’ proponibile l’opposizione di cui all’articolo 617.
Le somme versate dall’aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.
I provvedimenti di cui all’articolo 586 restano riservati al giudice dell’esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.
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Art. 591ter.
Ricorso al giudice dell’esecuzione

Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficolta’, il
professionista delegato puo’ rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il
quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre
reclamo avverso il predetto decreto nonche’ avverso gli atti del
professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale
provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di
vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la
sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 617.
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Compiti del delegato
Ai sensi dell’art. dispone che il delegato provveda
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Attività delegate

• Vendita dei beni attraverso asta competitiva

• Predisposizione del decreto di trasferimento e attività accessorie

• Predisposizione del progetto di distribuzione e assegnazione delle 
somme
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• a) ad estrarre copia dell’ordinanza di vendita e della perizia estimativa dell’immobile - nella quale non siano indicate le generalità 
del debitore - contenute nel fascicolo della procedura esecutiva; 

• b) a formare l’avviso di vendita secondo i termini e le modalità indicate nella presente ordinanza; 

• c) a fissare la vendita entro un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni dall’emissione dell’ordinanza di
vendita nelle giornate di mercoledì o venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nei locali del Tribunale, Scala B, I piano, convocando le 
parti e gli offerenti davanti a sé per la deliberazione sull’offerta e per la eventuale gara tra gli offerenti, e indicando il luogo presso 
cui presentare le offerte di acquisto, stabilito in Lodi, Corso Archinti n. 72, piano terra, nonchè il termine per il deposito delle 
offerte, fissato entro le ore 12.00 del giorno precedente alle vendite come sopra fissate; 

• d) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina ex art. 583 c.p.c.; 

• e) all’apertura delle buste depositate dagli offerenti nel corso dell’udienza fissata e alla presenza degli offerenti; 

• f) all’esame delle offerte pervenute e della congruità della cauzione prestata secondo i termini di seguito indicati; 

• g) a dichiarare l’inefficacia o l’inammissibilità delle offerte non conformi a quanto disposto nella presente ordinanza; 

• h) in caso di infruttuoso esperimento della prima vendita alle condizioni sopra indicate e in mancanza di domande di assegnazione, 
a determinare il prezzo - base in misura inferiore di ¼, avendo cura di indicare che l’offerta minima potrà essere pari ad ¾ del
prezzo base così come ridotto; riduzioni di prezzo in misura diversa da quella indicata dovranno essere autorizzate dal G.E.;

• i) a fissare un nuovo esperimento d’asta nei termini e con le modalità di cui alla precedente lett. c); 

• j) a predisporre l’avviso della seconda vendita così stabilita; 

• k) ad effettuare, anche per questo secondo esperimento di vendita, tutte le attività sopra descritte; 

• l) in caso di infruttuoso esperimento della seconda vendita al prezzo - base già ribassato o in presenza di offerte inferiori di ¼ 
rispetto al prezzo base ribassato e in mancanza di domande di assegnazione, a determinare un’ulteriore riduzione di prezzo di ¼ 
rispetto all’ultimo prezzo già ribassato; 
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• m) a fissare un nuovo esperimento d’asta nei termini e con le modalità di cui alla precedente lett. c); 

• n) a predisporre l’avviso della terza vendita così stabilita; 

• o) ad effettuare, anche per questo terzo esperimento di vendita, tutte le attività sopra descritte; 

• p) in caso di infruttuoso esperimento anche della terza vendita, a rimettere gli atti al G.E. unitamente ad una 
relazione descrittiva di tutta l’attività compiuta sia dal custode (con specifica indicazione dello stato 
dell’immobile - se libero o occupato, delle condizioni 

• dell’immobile, del contesto in cui si trova, degli accessi compiuti e delle richieste di visita ricevute ed 
effettuate), che dal delegato, specificando le ragioni che potrebbero avere ostacolato la vendita, illustrando 
analiticamente le spese sostenute, riferendo altresì in ordine alle determinazioni del creditore procedente e 
dei creditori intervenuti titolati in ordine al prosieguo della procedura, nonché ogni ulteriore circostanza 
utile ai fini della decisione relativa alla prosecuzione della procedura esecutiva da parte del G.E.; 

• q) in caso di unica offerta: se l’offerta è pari o superiore ad ¾ del prezzo base d’asta si procederà 
all’aggiudicazione all’unico offerente; qualora il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base e siano state 
presentate istanze di assegnazione a norma dell’art. 588 c.p.c., il bene verrà assegnato al prezzo base d’asta 
al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c.; 

• r) in caso di pluralità di offerte si inviteranno gli offerenti a fare una gara sull’offerta più alta: 

• - se gli offerenti aderiscono alla gara, il bene verrà aggiudicato al migliore offerente (allorché sia trascorso 1 
minuto dall’ultima offerta senza che ne segua un’altra maggiore), salvo che la migliore offerta sia inferiore al 
valore posto a base di gara e sia stata fatta istanza di assegnazione; in tal caso, il bene staggito verrà 
assegnato al creditore istante ex art. 588 c.p.c.; 
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• - se gli offerenti non aderiscono alla gara, bisogna distinguere le seguenti ipotesi: 

• (1) in caso di offerte a prezzi diversi, il bene staggito verrà aggiudicato al migliore offerente, salvo che la migliore offerta sia inferiore al valore posto a base di gara e sia stata fatta 
istanza di assegnazione; in tal caso il bene staggito verrà assegnato al creditore istante ex art. 588 c.p.c.; 

• (2) in caso di offerte al medesimo prezzo, qualora questo sia inferiore al prezzo posto a base di gara e sia stata fatta istanza di assegnazione, il bene verrà assegnato al creditore 
istante ex art. 588 c.p.c.; in mancanza di istanze di assegnazione, il bene verrà aggiudicato all’offerente che avrà prestato la cauzione maggiore; in caso di parità della cauzione, 
all’offerente che avrà indicato il minor termine di pagamento del saldo prezzo; nel caso in cui sia indicato lo stesso termine di pagamento, all’offerente che per primo avrà 
depositato la busta. 

• Le offerte in aumento sull’offerta più alta non potranno essere inferiori a: € 500,00 per immobili stimati fino a € 20.000,00; € 1.000,00 per immobili stimati da € 20.000,01 a € 
150.000,00; € 2.000,00 per immobili stimati oltre € 150.000,00. 

• Analoghe misure sono stabilite per il caso in cui, a seguito di aste andate deserte, si proceda ad ulteriori esperimenti di vendita con prezzo ribassato. 

• s) a depositare ogni avviso di vendita che sia stato pubblicato; 

• t) a redigere il verbale relativo alle operazioni di vendita con i contenuti e le modalità previste dall’art. 591 - bis, commi 4 e 5 c.p.c., depositandone copia informatica nel fascicolo 
dell’esecuzione; 

• u) a disporre la restituzione delle cauzioni versate dagli offerenti non resisi aggiudicatari dei beni venduti (senza necessità, per tale incombente, di ulteriore delega o 
autorizzazione da parte del G.E.); 

• v) nell’ipotesi di vendita di più lotti, a cessare le operazioni di vendita ai sensi dell’art. 504 c.p.c. e dell’art. 163 disp. att. c.p.c., ove, per effetto dell’aggiudicazione di uno o più 
lotti, sia stata già conseguita una somma pari all’ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e 

• delle spese di esecuzione, riferendone immediatamente al G.E.; le spese legali dei creditori saranno quantificate dal delegato tenendo conto, per i compensi, dei valori medi di 
riferimento di cui al D.M. n. 55/2014 avuto riguardo al prezzo di aggiudicazione; 

• w) a dare tempestivo avviso del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all’art. 587 c.p.c.; 

la delega - Dott. Rag. Andrea Coli - 27/11/2018 9



• y) in caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro 
il termine di 30 giorni dall’aggiudicazione), a calcolare indicativamente le somme necessarie per la liquidazione dei compensi del 
professionista delegato e custode, delle imposte e delle spese per registrazione e trascrizione del decreto di trasferimento, per la 
cancellazione dei gravami esistenti, nonché per l’eventuale definitiva liberazione del bene, ove tale attività sia ancora da compiere, 
e di eventuali ulteriori spese della procedura; così calcolate le somme dovute alla procedura, il delegato comunicherà quale parte 
del residuo prezzo dovrà essere versato dall’aggiudicatario direttamente al creditore fondiario e quale parte dovrà essere versato 
sul conto della procedura; il versamento al creditore fondiario di somme eccedenti le spettanze di questo sarà valutato ai fini della 
revoca dell’incarico ricevuto; 

• z) in caso di aggiudicazione o assegnazione, a richiedere ai creditori il deposito delle note di precisazione del credito da depositarsi 
in via telematica entro 120 giorni dall’aggiudicazione o dall’assegnazione ai fini della redazione del progetto di distribuzione; 

• aa) accertare, se previsto dalla legge, l’esistenza e la validità del certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 della Legge n. 
47/1985 che dovrà essere allegato al decreto di trasferimento; 

• bb) verificare la correttezza della bozza del decreto di trasferimento redatta dalla società di turno entro 30 giorni dalla trasmissione 
della stessa; la società di turno provvederà altresì alla trascrizione del decreto di trasferimento e alle cancellazioni delle iscrizioni e 
trascrizioni pregiudizievoli: 

• cc) a prelevare dal conto intestato alla procedura le somme occorrenti per il pagamento delle imposte, delle spese per la voltura e 
la trascrizione del decreto di trasferimento, per la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, 
nonché per il pagamenti dei compensi spettanti alla società preposta come liquidati dal G.E.; ad eseguire le formalità di 
registrazione del decreto di trasferimento; a restituire all’acquirente l’eventuale differenza tra quanto versato per le spese e quanto 
effettivamente pagato; il delegato è sin da ora autorizzato ad operare sul conto corrente intestato alla procedura per compiere tali 
operazioni; 
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• dd) a redigere il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio tenendo conto di quanto già 
eventualmente versato ai sensi dell’art. 41 T.U.B. al creditore fondiario e delle note di precisazione del credito depositate dai 
creditori, il tutto secondo le seguenti modalità: calcolando gli interessi maturati sui crediti fatti valere, tenendo conto del disposto 
dell’art. 2855 c.c.; provvedendo se del caso allo scorporo all’interno delle singole rate di mutuo della quota capitale ed interessi, al 
fine di procedere ad una corretta attribuzione del grado di privilegio a ciascuna somma; provvedendo alla verifica dei calcoli 
effettuati dai 

• singoli creditori in ordine al capitale e agli interessi, tenendo altresì conto degli interessi maturati sul conto della procedura e 
maturandi sino alla data di approvazione del progetto di distribuzione; nel formare il progetto di distribuzione il delegato dovrà 
tenere conto delle competenze e delle spese a lui liquidate precedentemente dal G.E. e dovrà calcolare il compenso dei legali dei 
creditori tenendo conto dei valori medi di liquidazione stabiliti dal D.M. 55/2014, considerando quale parametro di riferimento 
quanto ricavato dalla vendita dei beni staggiti; 

• ee) a fissare non oltre 180 giorni dall’aggiudicazione l’udienza per l’approvazione del progetto di distribuzione e a depositare il 
predetto progetto in cancelleria in via telematica nei termini di legge di non oltre 30 giorni dal versamento del prezzo ex art. 596 
c.p.c. e a comunicarlo a mezzo p.e.c. ai creditori e al debitore esecutato (qualora non si sia costituito) nelle forme di cui all’art. 492 
c.p.c., il tutto almeno 20 giorni prima dell’udienza fissata dal delegato ex art. 596 c.p.c., con facoltà per i creditori ed il debitore di 
depositare note di osservazioni al progetto di distribuzione in via telematica almeno 10 giorni prima dell’udienza; 

• ff) una volta approvato il progetto di distribuzione, a sottoscrivere i mandati di pagamento e a prelevare dal conto della procedura 
quanto a lui riconosciuto in virtù del decreto di liquidazione - intendendosi il medesimo già autorizzato in tal senso - e a chiudere il 
detto conto; 

• gg) a relazionare sulle attività di distribuzione compiute depositando una relazione a cui dovranno essere allegati i decreti di
liquidazione del G.E., il progetto di distribuzione, gli avvisi alle parti e la prova dei pagamenti compiuti; 

• hh) nel caso in cui sorgano controversie ex art. 512 c.p.c., a trasmettere il fascicolo al G.E.. 
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CONDIZIONI DELLA VENDITA 

• La vendita dei cespiti pignorati è disciplinata dalle seguenti condizioni: 

• a) gli immobili pignorati sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore, che deve intendersi qui per 
intero richiamata e trascritta; quanto alle indicazioni della normativa relativa alle regolarità urbanistica degli immobili si richiamano le 
indicazioni e gli accertamenti operati dall’esperto (in ogni caso, l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni 
di cui agli artt. 17, comma quinto e 40, comma sesto della Legge n. 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni); 

• la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, 
servitù attive e passive, pesi e vincoli. La vendita è a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun 
risarcimento, indennità o riduzione del prezzo); 

• la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun 
motivo: l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, 
quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti o altro alle leggi vigenti, spese condominiali 
dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e/o comunque 
non evidenziati in perizia, nonché qualunque altra difformità o vizio anche rispetto allo stato dell’immobile al momento dell’accesso da 
parte dell’aggiudicatario per la visita non potranno dare luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò 
tenuto conto nella valutazione dei beni. 

• b) le informazioni sul regime fiscale a cui è assoggettata la vendita (imposte sul trasferimento, agevolazioni, ecc.) saranno fornite dal 
professionista delegato; 

• c) l’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti (se esistenti al momento della vendita, eventuali 
iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a cura dalla società preposta); sono poste a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario la metà 
del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per 
l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale, come previsto dall’art. 2 comma 7 del D.M. n. 227/2015. 
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Controlli preliminari del delegato

• Il professionista delegato, appena ricevuta la comunicazione della sua 
nomina, dovrà accedere al fascicolo dell’esecuzione per verificare:

• La natura del compendio pignorato che dovrà essere venduto;

• Le parti del processo che si identificano nel debitore e nei creditori 
intervenuti;

• La perizia di stima redatta dall’esperto;

• La effettiva possibilità, giuridica, di vendita del bene immobile pignorato;

• Eventuali trascrizioni di gravami che potrebbero non permettere la vendita 
del bene immobile con la relativa improcedibilità del processo esecutivo
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Art. 586 cpc Trasferimento del bene espropriato

• Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può 
sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia 
notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col 
quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la 
descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando 
che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se 
queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi 
dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina 
anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni 
ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.

• Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare 
l'immobile venduto.

• Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e 
titolo esecutivo per il rilascio.
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Art. 583 c.p.c. – Aggiudicazione per persona 
da nominare

• Il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da
nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall'incanto il
nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il
mandato.

• In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del
procuratore
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Art. 585 c.p.c. – il versamento del prezzo

• L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati
dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare
al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.

• Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è
stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca il giudice
dell'esecuzione può limitare, con un suo decreto, il versamento alla parte del
prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che
potranno risultare capienti.

• Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di
finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore
della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile
oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed
il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del
decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte
finanziata.
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Art. 586 c.p.c. – trasferimento del bene

• Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può
sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia
notevolmente inferiore a quello giusto ovvero pronunciare decreto col
quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la
descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando
che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se
queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi
dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina
anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni
ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.

• Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare
l'immobile venduto [disp. att. 164].

• Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari
e titolo esecutivo per il rilascio
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Art. 588 c.p.c. – Esito negativo dell’incanto

• Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data
dell’udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di
assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma dell'articolo 589
per il caso in cui la vendita non abbia luogo.

la delega - Dott. Rag. Andrea Coli - 27/11/2018 18



Art. 508 cod. proc. civile: Assunzione di debiti 
da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario

• Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o 
da ipoteca, l’aggiudicatario o assegnatario, con l’autorizzazione del 
giudice dell’esecuzione, può concordare col creditore pignoratizio o 
ipotecario l’assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, 
liberando il debitore.

• In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve 
menzionare l’assunzione del debito.
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Relazioni del delegato

• Prima relazione – entro trenta giorni dalla comunicazione della 
nomina;

• Relazione periodica – ogni sei mesi;

• Relazione finale – entro 10 giorni dalla data di approvazione del 
progetto di distribuzione
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Trascrizioni pregiudizievoli

• Le trascrizioni più pregiudizievoli, oltre ai pignoramenti, che più 
frequentemente si potrebbero trovare sull’immobile oggetto di esecuzione, 
sono:

• Domande giudiziali;

• Sequestro conservativo;

• Servitù di passaggio;

• Atti d’obbligo;

• Fondo patrimoniale;

• Contratti di locazione ultranovennale;

• Sentenza di fallimento e procedure concorsuali.
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Domande Giudiziali

• La domanda giudiziale che può essere trascritta sull’immobile 
pignorato ai sensi dell’art. 2653 c.c. è opponibile alla procedura 
esecutiva immobiliare solo se trascritta prima del pignoramento, così 
come previsto dall’articolo 2915 cc. In questo caso il professionista 
delegato la natura della domanda giudiziale e, anche tramite 
annotazioni, dovrà accertarsi dell’effettivo stato del giudizio, tenendo 
conto che gli effetti della sentenza, anche se emessa dopo il 
pignoramento, retroagiscono alla data della domanda giudiziale.

• All’esito dell’accertamento, il professionista delegato dovrà informare 
il giudice dell’esecuzione, il quale deciderà sulla prosecuzione 
dell’esecuzione immobiliare.
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Domande Giudiziali

• Domande giudiziali più frequenti:

• Azione revocatoria (art. 2901 cc);

• Azione di simulazione (art. 1414 cc);

• Azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto (art. 
2932 cc);

• Azione di usucapione (art. 1158 cc).

• In questo caso la sentenza che accerta l’effettiva proprietà del bene 
immobile non retroagisce alla data della trascrizione della domanda 
giudiziale, la cui trascrizione potrebbe anche essere effettuata dopo il 
pignoramento, ma retroagisca alla data dell’effettivo accertamento della 
proprietà dell’immobile a favore del soggetto che ha proposto la domanda 
giudiziale e, quindi, anche in data anteriore al pignoramento.
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Servitù di passaggio

• Le servitù volontarie sono opponibili al pignoramento solo se trascritte 
prima dello stesso, salvo il caso in cui la servitù sia stata autorizzata dal 
Giudice con apposita ordinanza. Le servitù coattive sono opponibili al 
pignoramento anche se trascritte dopo lo stesso.

• Le servitù coattive sono definite tipiche in quanto tassativamente indicate 
dalla legge e sono:

• Servitù di acquedotto coattivo (art. 1033 cc)

• Servitù di passaggio coattivo (art. 1051 cc)

• Servitù di elettrodotto coattivo (art. 1056 cc)

• Servitù di passaggio coattivo delle linee telefoniche (art. 1057 cc)

• Le servitù non potranno essere inserite nell’ordine di cancellazione del 
Giudice e pertanto seguiranno l’immobile in tutti i suoi trasferimenti.
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Atti d’obbligo

• Gli atti d’obbligo possono anche essere denominati con il termine di convenzioni 
edilizie.

• Sono opponibili alla procedura solo se la trascrizione degli stessi è avvenuta prima 
del pignoramento.

• Non possono essere oggetto di cancellazione emesso dal Giudice.

• Il professionista delegato dovrà accertarsi se la convenzione edilizia è stata 
totalmente adempiuta ed in caso affermativo farsi rilasciare certificazione dal 
comune di avvenuto adempimento della convenzione edilizia.

• In caso negativo, con l’ausilio del perito estimatore, dovrà quantificare 
l’equivalente in denaro della parte della convenzione edilizia non adempiuta, 
rapportato all’eventuale quota millesimale del fabbricato oggetto di 
pignoramento, per poi notiziare agli interessati alla presentazione dell’offerta che 
il Comune potrebbe chiedere la somma di denaro al nuovo proprietario del 
fabbricato.
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Fondo patrimoniale

• Il fondo patrimoniale è opponibile al pignoramento solo se trascritto 
prima del pignoramento stesso.

• L’art. 170 cc prevede che i beni compresi nel fondo, e i relativi frutti, 
non possono essere sottoposti ad esecuzione forzata per i debiti 
contratti dal debitore estranei ai bisogni della famiglia.

• Da ciò ne deriva che i beni possono essere sottoposti ad esecuzione 
forzata per i debiti contratti prima della costituzione del fondo 
patrimoniale e per i debiti contratti per i bisogni della famiglia.

• Il fondo patrimoniale può essere oggetto di azione revocatoria ai sensi 
dell’art. 2901 cc se il creditore riesce a provare che il fondo è stato 
costituito in frode alle proprie ragioni di credito.
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Contratti di locazione ultranovennale

• Il contratto di locazione ultranovennale è opponibile al pignoramento se, oltre ad 
avere data certa anteriore al pignoramento, è stato trascritto presso la 
competente agenzia del territorio ai sensi dell’art. 2643 c. 1 n. 8 cc.

• Nel caso in cui il contratto di locazione non sia stato trascritto prima del 
pignoramento, lo stesso non è opponibile all’aggiudicatario se non nei limiti di un 
novennio dall’inizio della locazione ai sensi dell’art. 2923 c. 2 cc.

• In ogni caso, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, l’aggiudicatario non è 
tenuto a rispettare la locazione, qualora il canone pattuito sia inferiore ad un 
terzo del giusto canone. In questo caso il professionista delegato relazionerà al 
giudice della procedura, il quale, eseguite le verifiche del caso, anche con l’ausilio 
dell’esperto stimatore per la quantificazione del giusto canone di locazione, 
emetterà l’ordine di liberazione ai sensi dell’articolo 560 cpc, autorizzando il 
custode alla messa in esecuzione dello stesso.
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Sentenza di fallimento e procedure concorsuali

• Art. 51 lf prevede che dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna 
azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui 
beni compresi nel fallimento, salvo che la legge non disponga 
diversamente.

• L’art. 41 tub dispone che il creditore ipotecario fondiario ha un privilegio 
processuale che prosegue anche dopo la sentenza di fallimento.

• In tale fattispecie la procedura esecutiva si svilupperà solo a favore del 
creditore ipotecario fondiario e in sede di ripartizione le somme andranno 
solo a lui. Gli altri creditori saranno soddisfatti in sede di ripartizione 
fallimentare. Le somme residuale dal pagamento del fondiario ipotecario, 
dedotte anche le spese ex art. 2770, andranno ripartite a favore del 
fallimento.
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Sentenza di fallimento e procedure concorsuali

• Sentenza di fallimento dopo il pignoramento

• Art. 107 c. 6 lf dispone che se alla data del fallimento sono pendenti 
delle procedure esecutive il curatore può subentrarvi

• Il curatore può anche richiedere l’improcedibilità della stessa ed il 
giudice ai sensi dell’art. 51 lf può dichiararla improcedibile salvo casi 
di deroga o se interviene un creditore fondiario.

• Nel caso in cui l’immobile oggetto di vendita non abbia la conformità 
catastale e/o urbanistica conviene non chiedere l’improcedibilità in 
quanto l’immobile in sede fallimentare, se venduto da un notaio, 
potrebbe essere soggetto a verifiche notarili sulla conformità dello 
stesso. 
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Concordato preventivo

• L’art. 168 lf dispone che i creditori, senza eccezione alcuna, per titolo 
o causa anteriore alla data di pubblicazione del ricorso nel registro 
delle imprese, non possono, sotto pena di nullità, iniziare o 
proseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del 
debitore. 

• L’efficacia totale di cui all’articolo 168 lf, si ha quando il tribunale 
ammette, ai sensi dell’articolo 163 lf, l’impresa alla procedura di 
concordato preventivo. 
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• All’offerta dovranno essere allegati: 

• - un assegno circolare non trasferibile intestato alla presente procedura esun importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di 
cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto; 

• - qualora l’offerta venga presentata da una persona fisica, la fotocopia della carta di identità in corso di validità e del codice fiscale 
dell’offerente; in caso di offerta presentata per conto e nome di una società, dovrà essere prodotto (all’udienza) certificato della 
C.C.I.A.A. in corso di validità dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza; in caso di 
offerta in nome e per conto di un minore dovrà essere inserita nella busta l’autorizzazione del Giudice Tutelare; 

• L’offerta di acquisto può essere presentata da qualsiasi soggetto, escluso il debitore, personalmente o a mezzo di procuratore 
legale munito di procura speciale; i procuratori legali possono fare offerte anche per persona da nominare; 

• L’offerta di acquisto non è efficace se perviene oltre il termine sopra stabilito o se è inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base 
d’asta o se l’offerente non presta cauzione nella misura sopra indicata. 

• L’offerta di acquisto è irrevocabile sino alla data dell’udienza fissata e comunque per almeno 120 giorni dalla sua presentazione. 

• L’aggiudicatario dovrà depositare sul conto corrente della procedura il residuo prezzo e gli oneri tributari necessari per il 
trasferimento (che la società preposta comunicherà all’aggiudicatario entro 15 giorni dall’aggiudicazione), detratto l’importo per 
cauzione già versato; il termine per il deposito è di 120 giorni dall’aggiudicazione; in caso di inadempimento, verrà dichiarata la 
decadenza dell’aggiudicatario e pronunciata la perdita della cauzione; nello stesso termine dovrà essere trasmessa alla società 
preposta e al professionista delegato la ricevuta dell’avvenuta operazione a saldo. 

• L’aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita; in tal 
caso dovrà darne esplicita comunicazione al professionista delegato. 
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Legge 3/2012

• L’omologazione del piano del consumatore, ai sensi dell’art. 12 ter c. 2 
comporta che i creditori, con titolo o causa di credito anteriore, non 
possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del 
debitore.

• L’omologa dell’accordo con i creditori, ai sensi dell’art. 12 c. 3 comporta che 
i creditori, con titolo o causa di credito anteriore, non possono iniziare o 
proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore.

• L’apertura della procedura liquidatoria ai sensi dell’articolo 14 quinques c. 2 
1 b) comporta che i creditori, con titolo o causa di credito anteriore, non 
possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del 
debitore sino alla chiusura della procedura liquidatoria stessa e non sino 
all’omologazione che per tale procedura non è prevista. 
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• Si comunichi al delegato a cura della cancelleria. 

• Dispone che il creditore procedente provveda a notificare il 
presente provvedimento ai creditori di cui agli artt. 498 c.p.c. non 
comparsi entro 60 giorni. 
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Art. 570.
Avviso della vendita

Dell’ordine di vendita e’ 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 e’ 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.
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ARTICOLO 568 
Determinazione del valore dell'immobile

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.

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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Art. 571.
Offerte d’acquisto
Ognuno, tranne il debitore, e’ ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato 
personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’articolo 579, ultimo comma. 
L’offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo, del 
tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta.
L’offerta non e’ efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, 
se e’ inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 o se l’offerente non presta cauzione, 
con le modalita’ stabilite nell’ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da 
lui proposto.
L’offerta e’ irrevocabile, salvo che:
1)NDR: abrogato
2) il giudice ordini l’incanto;
3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.
L’offerta deve essere depositata in busta chiusa all’esterno della quale sono annotati, a cura del 
cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il 
nome del giudice dell’esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell’articolo 591bis e la data 
dell’udienza fissata per l’esame delle offerte. Se e’ stabilito che la cauzione e’ da versare mediante 
assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all’udienza fissata 
per l’esame delle offerte alla presenza degli offerenti.
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Avviso di vendita

• Il professionista delegato,

• nella procedura esecutiva n. R.G.E. Imm., 

• vista l’ordinanza in data 20 luglio 2018 con cui il G.E., Dott.ssa  ha disposto la vendita del compendio pignorato delegando al sottoscritto le operazioni di vendita, 

• visti gli artt. 490, c.p.c, 591 - bis c.p.c.,

• FISSA

• l’udienza del 28 novembre 2018, ad ore 9,40 avanti a sé, presso il Tribunale di Lodi, Scala B, piano I, per l’esame delle offerte e la gara tra gli offerenti nel caso in cui vengano 
presentate più offerte

• PER LA VENDITA

• del compendio pignorato nella consistenza indicata nell’allegato "A" della perizia del perito estimatore, che deve intendersi qui interamente richiamato e trascritto e 
precisamente del:

• Lotto Unico

• Il prezzo di vendita è pari ad Euro 141.000,00 = (Euro centoquarantunomila/00)

• con rilancio minimo di Euro 1.000,00 = (Euro mille/00)

• L’offerta potrà essere inferiore rispetto al prezzo di vendita fino ad ¼.

• Il termine agli interessati all’acquisto per il deposito delle offerte è sino alle ore 12.00 del giorno precedente la vendita.

• Le modalità di presentazione delle domande, le condizioni di vendita e la pubblicità sono regolate dalle disposizioni generali in materia di vendita immobiliari allegate al presente 
avviso.

• La perizia di stima, unitamente all’ordinanza di vendita, è pubblicata sui siti Internet agli indirizzi www.tribunaledilodi.net e www.portaleaste.com.

• Maggiori informazioni, anche relativamente alle generalità del debitore, potranno essere fornite a chiunque ne abbia interesse dal custode giudiziario
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Art. 572.
Deliberazione sull’offerta

Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti 
non intervenuti.
Se l’offerta e’ superiore al valore dell’immobile determinato a norma 
dell’articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa e’ senz’altro accolta.
Se l’offerta e’ inferiore a tale valore, il giudice non puo’ far luogo alla 
vendita se vi e’ il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice 
ritiene che vi e’ seria possibilita’ di migliore vendita con il sistema 
dell’incanto. In tali casi lo stesso ha senz’altro luogo alle condizioni e 
con i termini fissati con l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’articolo 
569.
Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
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Adempimenti sulla vendita

• Notifica a creditori iscritti e non e debitore (ex art. 492 se non 
costituito)

• Deposito avviso di vendita nel fascicolo telematico

• Pubblicità sui siti e quotidiani

• Pubblicazione su portale vendite pubbliche

• Affissione albo del comune
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PUBBLICITA’ LEGALE 
• La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante i seguenti adempimenti: 

• 1. pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche 

• 2. affissione per tre giorni consecutivi nell’Albo del Municipio locale ove è sito l’immobile; 

• 2. inserimento, unitamente alla perizia di stima, sui siti Internet all’indirizzo www.tribunaledi lodi.net - www.portaleaste.com; 

• 3. pubblicazione, per estratto sul quotidiano “Il Cittadino” di Lodi nella ultima data di pubblicazione disponibile; 

• 4. pubblicazione di un annuncio da effettuarsi nelle pagine regionali dedicate alle vendite giudiziarie dei tribunali sui quotidiani “Il Corriere della Sera” 
e la “Repubblica”. 

• Tutti i predetti adempimenti devono essere eseguiti almeno 45 giorni prima della data fissata per la vendita, avvalendosi quanto a quelli da 3 a 5 della 
società Astalegale.net spa. per gli annunci sui quotidiani e per le pubblicazioni nei siti internet. In aggiunta ai predetti adempimenti Astalegale.net 
provvederà altresì alla pubblicazione per estratto sul mensile Newspaper Aste del Tribunale di Lodi 

• Il professionista delegato per la vendita dovrà inviare le richieste di pubblicazione direttamente a Astalegale.net spa. e ai soggetti eventualmente 
indicati dal G.E. nei termini indicati. Il testo della inserzione sui giornali e su internet dovrà essere redatto secondo le indicazioni disponibili presso la 
Cancelleria e dovrà contenere, in particolare, la ubicazione e tipologia del bene, la superficie in mq., il prezzo base, il giorno e l’ora dell’asta, con 
indicazione del G.E. e del numero di ruolo della procedura; saranno, invece, omessi il nome del debitore, l’importo del rilancio minimo, i dati catastali 
e i confini del bene. 

• Nel caso in cui il valore del bene in vendita sia inferiore ad euro 20.000,00 si provvederà con la pubblicità, per estratto, sul solo quotidiano “Il 
Cittadino”, ferme restando le pubblicità sui siti internet compresa la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche. 

• Il professionista delegato potrà farsi sostituire per il compimento di singole attività da altro professionista pure iscritto nell’elenco ex art. 179 - ter disp. 
att. c.p.c.. 

• Dà lettura del decreto di liquidazione delle competenze del perito. 
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OFFERTE DI ACQUISTO E AGGIUDICAZIONE 

• La presentazione delle offerte di acquisto dovrà avvenire con i termini e le modalità di seguito indicate: 

• (1) le offerte dovranno essere depositate entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato per la gara nei locali posti in 
Lodi, Corso Archinti n. 72; su ciascuna busta la parte ricevente dovrà specificare l’orario dell’avvenuto deposito; 

• (2) sulla busta contenente l’offerta d’acquisto dovrà essere indicato il nome di chi deposita materialmente l’offerta - che può essere 
anche persona diversa dall’offerente, il nome del G.E. e del professionista delegato, la data della vendita e, a cura del soggetto 
ricevente, l’ora del deposito; 

• (3 ) l’offerta, che dovrà essere presentata in bollo, dovrà contenere: 

• - le complete generalità dell’offerente; l’indicazione del codice fiscale o della partita I.V.A.; nell’ipotesi di persona coniugata, il 
regime patrimoniale dei coniugi (per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge non 
offerente partecipi all’udienza fissata per l’esame delle offerte e renda la dichiarazione prevista dall’art. 179 c.c.); l’offerente dovrà 
dichiarare la propria residenza ed eleggere domicilio nel Comune di Lodi ai sensi dell’art. 582 c.p.c.; in mancanza, le notificazioni e 
comunicazioni potranno essergli effettuate presso la Cancelleria; 

• - l’indicazione del prezzo offerto, che potrà essere inferiore al prezzo base fino ad ¼; 

• - il termine di pagamento del saldo prezzo e degli oneri tributari, che non potrà essere superiore a 120 giorni dall’aggiudicazione; 

• - l’importo della cauzione prestata, che non potrà essere inferiore al 10% del prezzo offerto; 

• - l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. 

la delega - Dott. Rag. Andrea Coli - 27/11/2018 41



Art. 573.
Gara tra gli offerenti

Se vi sono piu’ offerte, il giudice dell’esecuzione invita gli offerenti a una 
gara sull’offerta piu’ alta.
Se la gara non puo’ aver luogo per mancanza di adesione degli 
offerenti, il giudice puo’ disporre la vendita a favore del maggiore 
offerente oppure ordinare l’incanto.
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Art. 596.
Formazione del progetto di distribuzione

Se non si puo’ provvedere a norma dell’articolo 510 primo comma, il 
giudice dell’esecuzione o il professionista delegato a norma dell’articolo 
591bis, non piu’ tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, 
provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la 
graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria 
affinche’ possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando 
l’udienza per la loro audizione.
Tra la comunicazione dell’invito e l’udienza debbono intercorrere 
almeno dieci giorni.
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L’asta

• La gara competitiva può essere:

• Deserta – in questo caso il professionista delegato fissa un nuovo esperimento di 
vendita nei 120 giorni successivi, salvo che il tentativo sia quello relativo alla terza 
asta ed in questo caso lo stesso deve rimettere il fascicolo al giudice con allegata 
una relazione che riepiloga lo stato della procedura, le motivazioni che hanno 
determinato la non vendita, le richieste dei creditori sul nuovo esperimento di 
vendita da richiedere, se vi sono motivi per i quali si ritiene che la vendita non sia 
più conventiente.

• 1 partecipante – in questo caso, dietro autorizzazione dei creditori, si assegna il 
bene all’unico soggetto intervenuto;

• Più partecipanti – si procede con una gara competitiva a rialzo ai sensi dell’art. 
573 cpc

• Per ogni tipo di evento il professionista deve redigere apposito verbale che deve 
essere depositato nel fascicolo telematico
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La vendita telematica

• La L. 132/2015 ha introdotto la vendita telematica per i beni immobili.

• Art 569 c. 4 cpc prevede che nell’ordinanza di vendita il giudice può
stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle
offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, il pagamento del
prezzo siano effettuati con modalità telematiche quando tali
disposizioni non siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o
per il sollecito svolgimento della procedura.
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Art. 569 c.p.c. Provvedimento per l'autorizzazione della vendita.

• A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui 
al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di 
accettazione e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la 
data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di novanta giorni.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza 
[c.c. 2964], le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle [c.p.c. 615, 617]. 
Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore 
a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima 
ordinanza stabilisce 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'articolo 568, l'offerta minima, il termine, non superiore a centoventi giorni dall'aggiudicazione, entro il 
quale il prezzo dev'essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza 
per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice 
dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici 
mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo 
ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568. 
Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento 
della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei 
casi previsti, l'incanto, nonchè il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa 
regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. 
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza. 
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto 
la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi

la delega - Dott. Rag. Andrea Coli - 27/11/2018 46



Vendita telematica

• Vendita sincrona telematica – tale modalità di vendita è esperibile sia nel
caso di vendita con incanto che senza incanto, in cui è possibile effettuare
rilanci esclusivamente in via telematica nella medesima unità di tempo e
con la simultanea connessione del Giudice o del professionista delegato e
di tutti gli offerenti.

• Vendita sincrona mista – tale modalità di vendita è utilizzabile per le
vendite con e senza incanto, in cui i rilanci possono essere effettuati nella
medesima unità di tempo, sia in via telematica sia comparendo davanti al
Giudice o al professionista delegato.

• Vendita asincrona – tale modalità di vendita è utilizzabile per le vendite di
beni mobile e immobili senza incanto, in cui i rilanci vengono formulati,
esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale predeterminato e
senza la simultanea connessione di tette le parti.
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Portale Vendite Pubbliche

• Quali modifiche comporta l’entrata in vigore obbligatoria del portale 
delle vendite pubbliche sulla pubblicità ex art. 490 c.p.c.

• La modifica del comma 1 dell’art. 490 c.p.c introduce un nuovo obbligo 
costituito dalla pubblicazione degli avvisi di vendita sul Portale delle 
Vendite Pubbliche in sostituzione dell’affissione all’albo dell’ufficio 
giudiziario. Non è stato invece modificato il comma 2 dello stesso art. 490 
c.p.c., il quale dispone che per i beni immobili e per i beni mobili registrati 
di valore superiore a 25.000 euro, sia comunque effettuata 
obbligatoriamente la pubblicazione dell’avviso di vendita, dell’ordinanza 
del giudice e della relazione di stima, in appositi siti internet di pubblicità 
autorizzati dal Ministero, almeno quarantacinque giorni prima del termine 
previsto per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto.
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Portale Vendite Pubbliche

• Ai fini di una corretta pubblicità è sufficiente effettuare la pubblicazione soltanto sul portale delle vendite
pubbliche

• No. La normativa attuale impone almeno due forme di pubblicità da effettuarsi obbligatoriamente, ovvero
quella sul Portale delle Vendite pubbliche e quella su almeno uno dei siti internet autorizzati dal Ministero
della Giustizia in base al D.M. 31 ottobre 2006.

• Quali sono i procedimenti per i quali è richiesta la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche

• Sul Portale delle Vendite Pubbliche debbono essere caricati tutti gli avvisi di vendita relativi alle procedure
esecutive e concorsuali nonché agli altri procedimenti per i quali la pubblicazione è prevista dalla legge.

• Che cosa succede in caso di omessa o ritardata pubblicità sul portale delle vendite pubbliche

• Se la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per
causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, in base a
quanto previsto all’art. 631 bis c.p.c., il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo.

• La disposizione di cui sopra non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i
sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata
a norma dell’articolo 161-quater delle disposizioni per l’attuazione del presente codice oppure per cause non
imputabili al creditore.
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Portale Vendite Pubbliche

• Quali sono i soggetti chiamati a svolgere la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche

• In base a quanto previsto nelle specifiche tecniche relative alle modalità di pubblicazione sul Portale delle 
Vendite Pubbliche soggetto legittimato a pubblicare gli avvisi di vendita è quello che ha ricevuto il relativo 
incarico nell’ambito del procedimento giudiziario ovvero per effetto della procedura della quale egli 
assume il ruolo di soggetto legittimato. Non è quindi possibile delegare l’attività di pubblicazione a 
soggetti diversi da quelli a ciò effettivamente legittimati per provvedimento del Giudice o in forza di 
legge.”

• Ne consegue che gli annunci debbono essere inseriti a cura dei professionisti delegati alle vendite, dei 
commissionari, dei creditori, degli organi delle procedure concorsuali e comunque dei soggetti legittimati 
dal giudice in ordinanza.

• Dove viene formulata la richiesta di visita degli immobili da parte del soggetto interessato all’acquisto?A 
seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero della Giustizia che accerta la 

piena funzionalità del Portale delle Vendite Pubbliche, avvenuta lo scorso 10 gennaio, la richiesta di visita 
degli immobili da parte del soggetto interessato all’acquisto, dovrà essere formulata esclusivamente 
mediante il Portale delle Vendite Pubbliche, a partire dal 10 aprile 2018.

Il custode giudiziario, mediante apposita funzione presente sul Portale, è in grado di consultare le richieste di 
visita pervenute dai soggetti interessati all’acquisto. La legge impone al custode l’obbligo di consentire l’esame 
dei beni in vendita entro 15 giorni dalla formulazione della richiesta.
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Portale Vendite Pubbliche

• Quali sono le principali funzionalità del portale delle vendite pubbliche

• Le principali funzionalità del Portale sono le seguenti:

• Inserimento degli avvisi vendita e relativi documenti allegati;

• Trasmissione dei dati degli avvisi (e non dei documenti ufficiali della vendita) ai siti internet di pubblicità ed 
al gestore delle vendite telematiche, ove previsto;

• Ricerca di tutte le inserzioni sul portale e sui siti internet autorizzati dal Ministero;

• Monitoraggio del contenuto e della ricercabilità delle singole inserzioni sui siti internet di pubblicità 
autorizzati dal Ministero;

• Verifica del regolare funzionamento e del rispetto dei criteri di accessibilità dei siti internet di pubblicità;

• Certificazione dell’inizio, della durata e degli eventi significativi delle inserzioni con invio delle stesse agli 
uffici giudiziari;

• Pubblicazione di statistiche sull’accesso al Portale delle Vendite Pubbliche e ai siti internet autorizzati dal 
Ministero;

• Invio degli avvisi di nuove pubblicazioni a soggetti interessati (servizio newsletter);

• Prenotazione visite all’immobile per i soggetti interessati.
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Portale Vendite Pubbliche

• Esistono limiti di dimensione degli allegati da caricare sul portale delle vendite pubbliche

• La dimensione totale massima consentita per il caricamento degli allegati all’esperimento di vendita è pari a 50 Megabyte. I files 
relativi ai documenti (ordinanza, avviso, fotografie, planimetrie, ecc.) possono essere caricati soltanto uno alla volta. Nel caso in 
il singolo file abbia una dimensione eccessiva il portale restituisce messaggio di errore generico.

• Come posso cancellare un’inserzione che mi rendo conto non essere corretta

• L’eliminazione di un annuncio dopo l’avvenuta pubblicazione è effettuabile inserendo dal menù “Gestione esiti/ eventi” l’evento 
significativo “Eliminazione inserzione”.

• Il ministero della giustizia offre assistenza telefonica o informatica per il soggetto che deve effettuare la pubblicazione di un 
annuncio di vendita sul portale delle vendite pubbliche

• Attualmente il Ministero non offre alcun tipo di supporto alla pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche. I soggetti tenuti 
alla pubblicazione possono consultare una guida all’utilizzo del Portale delle Vendite Pubbliche visibile 
all’indirizzo https://pvp.giustizia.it/pvp/it/guida.page ed una pagina dedicata alle FAQ visibile 
all’indirizzo https://pvp.giustizia.it/pvp/it/faq.page, oltre a poter richiedere assistenza tramite e-mail previa preventiva risposta ad 
un questionario.

• Esiste un manuale operativo da poter consultare per la pubblicazione degli annunci sul portale delle vendite pubbliche

• Si, il manuale operativo rilasciato dal Ministero per la gestione e l’inserimento degli avvisi di vendita è visibile 
all’indirizzo:http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Manuale_utente_Back_Office_Inserimento Avvisi_di_Vendita.pd
df
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Portale Vendite Pubbliche

• Quali sono le tempistiche da rispettare per effettuare nei termini la
richiesta di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche

• Per la pubblicazione dell’avviso sul Portale delle Vendite Pubbliche il
comma 1 dell’art. 490 c.p.c. non prevede alcun termine. Tuttavia, dal
momento che il Portale deve trasmettere i dati ai siti privati di cui al
comma 2 dell’art. 490 c.p.c. e, in questi, lo stesso avviso deve essere
inserito “almeno quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell’incanto”, appare
opportuno che la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche
sia conclusa almeno cinque giorni prima del termine previsto in
ordinanza per la pubblicazione sui portali privati autorizzati dal
Ministero.
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Portale Vendite Pubbliche

• A quanto ammonta e come si effettua il pagamento del contributo di 
pubblicazione previsto per il portale delle vendite pubbliche

• Per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche è previsto un contributo 
di importo pari a € 100,00 per ogni singolo lotto, oltre alle commissioni bancarie 
variabili in base allo strumento di pagamento utilizzato. Se in avviso sono previsti 
più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ognuno di essi.

• Il pagamento telematico può essere eseguito utilizzando l’apposito servizio sul 
Portale dei servizi telematici presente nella sezione “Servizi riservati - Pagamenti” 
all’indirizzo https://pst.giustizia.it, previa autenticazione tramite smart card o 
business key.

• Per maggiori informazioni è possibile consultare la 
pagina: http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/ documents/pagamento_impor
o_fisso_PVP.pdf.
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Portale Vendite Pubbliche

• Se si verifica un evento significativo a seguito dell’avvenuta
pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e sul sito di
pubblicità autorizzato, come debbono essere aggiornate le
inserzioni

• Nel caso in cui sia necessario modificare l’inserzione già pubblicata sul
Portale delle Vendite Pubbliche a causa del verificarsi di un evento
significativo della vendita (sospensione, cancellazione, sostituzione
del giudice, sostituzione o revoca del delegato, avviso di rettifica,
rinvio dell’esperimento senza possibilità di presentazione di nuove
offerte), il soggetto legittimato alla pubblicazione procede alla
richiesta di variazione ed il Portale delle Vendite Pubbliche inoltra la
richiesta di aggiornamento ai siti internet di pubblicità.
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Trasferimento del bene

• Attività da svolgere una volta aggiudicato il bene, prima del decreto di 
trasferimento:

• Apertura del conto corrente

• Controllo del regime patrimoniale dell’aggiudicatario;

• Richiesta agevolazione prima casa

• Richiesta agevolazione prezzo valore

• Richiesta agevolazione imprenditori agricoli

• Comunicazione del saldo prezzo comprensivo delle imposte di trasferimento

• Richiesta del certificato di destinazione urbanistica di un terreno

• Visura catastale aggiornata

• Visure ipotecarie
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Versamento del saldo prezzo e 
inadempimento
• Modalità di saldo prezzo entro il termine stabilito nell’offerta e non oltre 120 giorni

• Pagamento rateizzato

• Bonifico – mutuo

• 41 tub

• Predisposizione del decreto di trasferimento

• Nel caso di mancato versamento anche di una singola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine (art 587 cpc) 

• Perdita a titolo di multa di tutte le rate pagate

• Emissione dell’ordine di liberazione ex art. 560 nei confronti dell’aggiudicatario qualora lo stesso sia stato immesso nel possesso 
dell’immobile 

• Deposito istanza di decadenza

• Incameramento della cauzione

• Previsione che l’aggiudicatario decaduto possa rifondere la differenza tra prezzo dell’aggiudicazione inadempiuta e nuova 
aggiudicazione

• Relazione dettagliata al giudice della procedura
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Art. 587 cpc inadempienza dell’aggiudicatario

• Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con 
decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario (1) (2), pronuncia la perdita della 
cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto [disp. att. 176] (3). La 
disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti 
dell’aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla 
scadenza del termine; il giudice dell’esecuzione dispone la perdita a titolo di 
multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo 
precedente, il giudice ordina altresì all’aggiudicatario che sia stato immesso nel 
possesso di rilasciare l’immobile al custode; il decreto è attuato dal custode a 
norma dell’articolo 560, quarto comma.

• Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo 
che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello 
dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento 
della differenza 
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NATURA ED EFFETTI DEL DECRETO DI 
TRASFERIMENTO

• La vendita forzata non si esaurisce con l’aggiudicazione ed il versamento del prezzo, dal momento che solo il
decreto di trasferimento determina l’effetto costitutivo del trasferimento del diritto sul bene espropriato.

• Il trasferimento dei diritti inerenti all’oggetto della vendita dal debitore o dal terzo esecutato
all’acquirente/aggiudicatario, infatti, consegue all’emanazione del decreto di trasferimento, come la
giurisprudenza ha più volte ribadito individuando in tale momento quello in cui si realizza l’effetto traslativo
e come, peraltro, si evince dalle previsioni contenute nell’art. 586, comma primo e comma terzo, c.p.c.

• Per ciò che attiene alla natura giuridica del decreto di trasferimento, l’orientamento maggioritario sostiene
che la vendita forzata non abbia natura negoziale, in quanto l’aggiudicatario non rinviene il proprio titolo da
una libera contrattazione con il debitore esecutato ma da un provvedimento del Giudice, ancorché l’acquisto
non sia a titolo originario ma a titolo derivativo, il che impone il rispetto della continuità delle trascrizioni.

• Si tratta, piuttosto, di un’autonoma fattispecie legale e processualmente complessa finalizzata a realizzare un
trasferimento coattivo (ex art. 2919 c.c.) che si perfeziona con un provvedimento giudiziale.

• Ai sensi dell’art. 2929 c.c. non sono opponibili all’aggiudicatario i soli vizi degli atti compiuti nella fase
procedimentale; l’aggiudicazione è revocabile in caso siano evidenziate nullità inerenti allo svolgimento

• della vendita o siano opponibili le nullità inerenti alla vendita e quelle del decreto di trasferimento.
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CONTENUTO DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO

• Il decreto deve contenere:

• - l’intestazione dell’ufficio giudiziario, con menzione del numero di cronologico e di repertorio;- gli estremi identificativi della procedura: numero 
R.G.E., generalità del creditore procedente o del surrogante, generalità dell’escusso;

• - il riferimento al provvedimento di delega al professionista delegato;

• - il richiamo al verbale di vendita con indicazione della sua data e del prezzo di aggiudicazione;

• - l’eventuale dichiarazione di nomina, nel caso di aggiudicazione per persona a nominare ex art. 583 c.p.c.;

• - l’attestazione dell’avvenuto versamento del prezzo e l’indicazione delle relative modalità;

• - in caso di contratto di finanziamento in forza del quale è stata erogata una parte del prezzo versato dall’aggiudicatario, se stipulato con garanzia 
ipotecaria di 1° grado sul bene trasferito (nuovo testo dell’art. 585, terzo comma, c.p.c.), la menzione del contratto medesimo e l’ordine al 
Conservatore dei Registri Immobiliari del divieto di trascrivere il decreto se non unitamente all’iscrizione di ipoteca;

• - in caso di autorizzazione all’assunzione del debito, la menzione di essa con l’indicazione dell’importo per il quale è stata concessa e/o per il quale la 
garanzia ipotecaria viene mantenuta, nonché l’eventuale autorizzazione al pagamento ridotto del creditore ipotecario aggiudicatario ex art. 585, 
secondo comma, c.p.c.;

• - in caso di credito fondiario, la menzione dell’avvenuto versamento diretto del prezzo, o di parte del prezzo, al creditore fondiario e l’indicazione 
della quietanza rilasciata dal creditore fondiario;

• - le esatte generalità dell’esecutato e dell’aggiudicatario (codice fiscale) con la precisazione, in caso di matrimonio, del regime patrimoniale prescelto;

• - gli estremi identificativi del bene ceduto, compresi i dati catastali ed almeno tre confini, con la descrizione del diritto espropriato (piena proprietà, 
usufrutto, nuda proprietà etc.) e dell’entità (per l’intero o pro quota). Vi deve essere corrispondenza tra la descrizione del bene risultante dall’atto di 
pignoramento e dalla relativa nota di trascrizione e le indicazioni nell’avviso di vendita e nel decreto di trasferimento. L’art. 586 c.p.c. , difatti, recita 
testualmente che : “ … trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato ripetendo la descrizione contenuta nell’ordinanza che dispone la vendita” ;
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CONTENUTO DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO

• - gli elementi inerenti al regime fiscale dell’atto ovvero il richiamo alle 
agevolazioni fiscali chieste (menzione della richiesta di agevolazione prima 
casa o di altra agevolazioni, quale ad esempio piccola proprietà contadina) 
da parte dell’aggiudicatario, la menzione dell’esercizio dell’opzione per il 
regime Iva da parte dell’esecutato, la dichiarazione che il bene è soggetto al 
vincolo dei Beni Culturali e fruisce delle agevolazioni fiscali connesse, etc.;

• - l’ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Ai fini della 
cancellazione delle stesse il decreto di trasferimento deve indicare i 
seguenti dati:

• - la conservatoria presso cui la formalità è pubblicata;

• - il tipo di formalità (trascrizione di pignoramento, iscrizione di ipoteca 
volontaria, iscrizione

• di ipoteca giudiziale ecc);
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CONTENUTO DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO

• - la data di iscrizione/trascrizione della formalità;

• - i numeri di Registro Generale e di Registro Particolare;

• - il soggetto a favore del quale ed a carico del quale la formalità è stata iscritta/trascritta

• (relativo codice fiscale);

• - il titolo in forza del quale è avvenuta la trascrizione/iscrizione (ad es. “in forza di mutuo a

• rogito Notaio ….. del ….., rep…., racc,…..”). Le ipoteche devono essere cancellate anche se l’iscrizione è stata 
effettuata nei confronti non dell’esecutato ma di un suo dante causa o avente causa. Ovviamente il decreto 
di trasferimento non può che ordinare la cancellazione delle formalità nei limiti in cui le stesse colpiscono 
l’immobile trasferito e i diritti dell’esecutato. E’ pertanto opportuno che nell’ordine di cancellazione venga 
sempre adottata la formula “limitatamente agli immobili trasferiti”;

• - l’ingiunzione, al debitore ed al custode e a chiunque lo detenga, di rilasciare l’immobile venduto in favore 
dell’acquirente;

• - l’indicazione dell’ultimo titolo di provenienza;

• - la specificazione che l’immobile è trasferito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova, anche in relazione alla vigente normativa urbanistica ed edilizia e sue modificazioni ed integrazioni, 
con tutte le pertinenze, accessori, frutti, oneri, ragioni e azioni, eventuali servitù attive e passive;
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CONTENUTO DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO

• - la specificazione che l’immobile è trasferito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova, anche in relazione alla vigente normativa urbanistica ed edilizia e sue modificazioni ed integrazioni, 
con tutte le pertinenze, accessori, frutti, oneri, ragioni e azioni, eventuali servitù attive e passive;

• - la specificazione che, in presenza di opere abusive, ricorrendone i presupposti di legge, la relativa sanabilità 
da parte dell’aggiudicatario è perseguibile ai sensi della Legge n. 47/1985 e successive modifiche ed 
integrazioni e della Legge 326 del 24 novembre 2003, presentando domanda di permesso in sanatoria delle 
opere abusive entro 120 gg. dalla notifica del decreto di trasferimento.

• Ove il decreto di trasferimento riguardi terreni, salvo che gli stessi siano pertinenze di edifici censiti al nuovo 
catasto edilizio urbano e abbiano superficie inferiore ai 5000 mq, deve essere allegato il certificato di 
destinazione urbanistica di cui all’art. 30 D.P.R. n. 380, 6 giugno 200117. La mancata allegazione del 
certificato di destinazione urbanistica rende nullo il decreto di trasferimento.

• Il D.lgs. n. 192/2005, modificato ad opera del D.lgs. n. 311/2006, prevedeva anche l’obbligo della allegazione 
del certificato di qualificazione energetica a tutti gli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso: la 
sanzione della nullità prevista da tale norma si riferiva anche al decreto di trasferimento emesso in sede 
esecutiva.

• Le modifiche introdotte dalla L. n. 133/2008 hanno comportato la soppressione di tale obbligo. Si rimanda, 
pertanto, alle disposizioni previste dalle rispettive leggi regionali.
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ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

• L’art 586, terzo comma, c.p.c. sancisce che il decreto di trasferimento costituisce titolo per la trascrizione

• della vendita nei pubblici registri immobiliari ( artt. 2643 e 2896 c.c.) e titolo esecutivo per il rilascio (artt.

• 474 e 605 e ss. c.p.c. e art. 164 disp. Att).

• Ai sensi dell’art. 591 bis, secondo comma, n. 11, c.p.c., il delegato provvede “alla esecuzione delle formalità

• di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello

• stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazione di atti volontari di

• trasferimento, 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”.
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TRASCRIZIONE E VOLTURA

• Non appena avuta notizia dell’emissione del decreto di trasferimento il delegato provvederà a richiedere in Cancelleria le seguenti
copie autentiche del decreto:

• — una copia autentica per la registrazione;

• — una copia autentica per uso “ trascrizione e voltura”;

• — due o più copie autentiche ove ritenga opportuno la formale notifica del provvedimento

• all’esecutato e/o all’aggiudicatario (ad esempio nel caso in cui debba notificare per consentire

• all’aggiudicatario la sanatoria delle irregolarità edilizie);

• — una copia spedita in forma esecutiva e altra conforme a quella esecutiva per l’intimazione al rilascio.

• Il delegato provvede quindi sollecitamente e, comunque, nell’eventuale termine indicato nell’ordinanza di delega, alla trascrizione
del decreto, con l’eventuale CDU allegato, e alla voltura catastale che avviene in via automatica al momento della trascrizione.

• In caso di accesso al credito bancario, il contratto di mutuo viene rogato dal Notaio prescelto dall’aggiudicatario contestualmente al
versamento del saldo prezzo e all’emissione del decreto di trasferimento da parte del G.E., nel quale sarà necessario dare atto del
versamento mediante finanziamento bancario e sarà ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla
trascrizione del decreto e alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli, contestualmente all’iscrizione di Copia autentica del
contratto di mutuo andrà depositata agli atti del fascicolo d’ufficio della procedura.

• Il professionista delegato dovrà coordinarsi con il Notaio rogante nella fase relativa alla trascrizione del decreto di trasferimento e
all’iscrizione dell’ipoteca (generalmente tale attività è svolta dal Notaio, il quale, per iscrivere ipoteca in favore della Banca deve
necessariamente provvedere alla contestuale trascrizione del decreto di trasferimento, mentre agli annotamenti di cancellazione
provvederà il professionista delegato).
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REGISTRAZIONE

• Il decreto, firmato dal G.E. e pubblicato dalla cancelleria con un numero di cronologico ed un 
numero di  repertorio, viene trasmesso in copia autentica all’Agenzia delle Entrate per la 
registrazione, nel termine fisso di 60 giorni decorrenti dalla data in cui lo stesso viene annotato 
nel relativo repertorio della cancelleria.

• Risultando assente nella attuale disciplina la previsione di un termine entro cui la cancelleria deve 
comunicare al professionista delegato l’avvenuto deposito del decreto di trasferimento, si rende 
opportuno un costante - e virtuoso - coordinamento tra quest’ultimo e l’ufficio.

• Qualora la trasmissione del decreto venga curata dal Cancelliere ne deve essere data 
comunicazione al delegato.

• Il delegato, a seguito della consegna del decreto all’Agenzia delle Entrate o della comunicazione 
del Cancelliere dell’avvenuta trasmissione, provvede a verificare la liquidazione dell’imposta da 
parte dell’Agenzia delle Entrate e procede al versamento della stessa prelevando le somme 
occorrenti dal conto della procedura. L’aggiudicatario verserà insieme al saldo prezzo anche 
l’ammontare delle imposte che il delegato avrà avuto cura di farsi determinare preventivamente 
dall’Agenzia delle Entrate. L’importo sarà versato alla procedura e sarà poi prelevato al momento 
del pagamento dell’F23.
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Imposte di trasferimento

• Imposta di registro

• Iva

• Imposta ipotecaria

• Imposta catastale
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Art. 597.
Mancata comparizione

La mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma 
dell’articolo 485 ultimo comma importa approvazione del progetto per 
gli effetti di cui all’articolo seguente.
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La distribuzione delle somme

• Intervento nel processo esecutivo

• Comunicazione precisazione del credito

• Suddivisione dell’attivo in masse

• Verifica delle tipologie di credito e dei gradi di privilegio

• Controllo delle spese in prededuzione e dei legali intervenuti

• Art. 41 tub

• Predisposizione del progetto di distribuzione e comunicazione alle parti

• Istanza di liquidazione del compenso del professionista delegato e del 
custode e relativa liquidazione
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Adempimenti dopo l’approvazione del 
progetto distribuzione somme

• Una volta approvato il progetto di distribuzione deve essere 
depositato il verbale di approvazione nel fascicolo telematico.

• Decorsi 20 giorni dall’approvazione il professionista delegato se non 
sono state fatte opposizioni al progetto depositato può procedere 
con il pagamento dei creditori come da disposizione del progetto di 
distribuzione approvato e chiudere il conto corrente della procedura;

• Dovrà poi depositare lo contabili dei movimenti bancari effettuati 
unitamente agli estratti conto, in Cancelleria al fine di inserire il tutto 
nel fascicolo della procedura.
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Art. 598.
Approvazione del progetto

Se il progetto e’ approvato o si raggiunge l’accordo tra tutte le parti, se 
ne da’ atto nel processo verbale e il giudice dell’esecuzione o il 
professionista delegato a norma dell’articolo 591bis ordina il 
pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione 
dell’articolo 512.
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La responsabilità del delegato

• L'art.591 bis II comma c.p.c. definisce l'ambito oggettivo della delega. Dall'esame della disposizione emerge che lo svolgimento 
delle attività delegate richiede al professionista la disponibilità di una struttura organizzata al fine di garantire il migliore 
espletamento dell'incarico che è senz'altro impegnativo.

• Nulla il codice dispone in merito alla qualificazione giuridica del delegato. 
Secondo parte della dottrina egli è un ausiliario del giudice, mentre, seconda altra dottrina, è un suo sostituto. La legge del 1998 
aveva indotto a definire il notaio delegato come ausiliario del giudice ai sensi dell'art.68 c.p.c. . Tuttavia, secondo parte della 
dottrina, il rapporto del delegato con il giudice non ha carattere meramente accessorio, collaterale e occasionale. Il professionista 
è designato dal giudice affinchè svolga attività che, di norma, competono a quest'ultimo e, quindi, in sua sostituzione. Pertanto, 
secondo la tesi in esame, l'art.68 c.p.c. pare difficilmente applicabile in quanto il giudice affida al delegato compiti che potrebbe 
tranquillamente svolgere in autonomia. Si ritiene, dunque, che il delegato sia un sostituto del giudice tanto più che assume la 
qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art.357 c.p. in quanto svolge attività di rilevanza pubblicistica. Altrettanto controverso è il 
regime della responsabilità civile, penale e contabile del professionista delegato per la vendita.

• Con particolare riferimento alla responsabilità civile si discute se essa si configuri in termini di responsabilità extracontrattuale ai 
sensi dell'art.2043 c.c., oppure in termini di responsabilità contrattuale. A favore della natura contrattuale della responsabilità, 
infatti, si è sostenuto che il professionista delegato, pur essendo un pubblico ufficiale, resta un soggetto privato che svolge 
un'attività professionale ai sensi degli artt.2229 e ss. c.c. . Pertanto la delega potrebbe dar vita ad un rapporto analogo a quello 
che nasce dal contratto d'opera professionale.

•
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Responsabilità del delegato

• Il Tribunale di Avellino con un'ordinanza del 17 ottobre 2012 resa nell'ambito di un procedimento sommario proposto ai sensi dell'art.702 bis c.p.c. ,
ha affrontato entrambe le questioni finora accennate. Il caso controverso riguarda la responsabilità di un notaio delegato il quale, nel corso
dell'udienza in cui il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato esecutivo il piano di riparto delle somme ricavate dalla vendita forzata dell'immobile
pignorato, ha dichiarato che gli importi depositati su alcuni libretti erano stati sottratti alla sua disponibilità da un collaboratore che aveva provveduto
ad autodenunciarsi.
Il notaio, dunque, dichiarava di non essere in condizione di conferire gli importi dovuti al creditore il quale, inviata regolare lettera di messa in mora al
professionista e alla compagnia assicurativa per la responsabilità civile, non conseguiva alcun riscontro.
Dopo una procedura esecutiva lunghissima, per il creditore il momento dell'effettivo recupero del credito si allontanava nuovamente. Attesa la
mancanza di disponibilità del professionista delegato e della sua assicurazione a farsi carico delle conseguenze dell'accaduto, si rendeva necessario
percorrere una via giudiziale che, al più presto possibile, permettesse di conseguire un titolo esecutivo e, nel contempo, assumere le iniziative
necessarie ad evitare gli effetti negativi della scelta del professionista di rendersi impossidente.

• A seguito di un giudizio sommario proposto ai sensi dell'art.702 bis c.p.c. contro il notaio il quale ha esteso il contraddittorio al proprio collaboratore,
alla compagnia assicurativa e alla banca presso la quale erano aperti i libretti di deposito, il problema è stato risolto nel giro di un anno.
Infatti, il Tribunale di Avellino, in primo luogo ha separato dal giudizio principale, quello relativo all'accertamento delle responsabilità tra il
professionista delegato, il proprio collaboratore e la Banca, da svolgersi con rito ordinario. Inoltre, ha accolto il ricorso del creditore, condannando il
Notaio delegato e, in sua manleva, la compagnia assicurativa, a pagare gli importi dovuti e le spese legali.

• Il Tribunale, nell'ordinanza dell'ottobre 2012 ha osservato che "il notaio delegato delle operazioni di vendita è un ausiliario del giudice ed in tale veste
svolge una funzione pubblica finalizzata all'esatta esecuzione della vendita forzata. Nello svolgimento di tale incarico il notaio delegato deve operare
con la diligenza qualificata richiesta dalla funzione ai sensi dell'art.1176 c.c.". Nel caso di specie ciò non è accaduto in quanto il notaio ha fatto
confluire sugli stessi libretti, importi relativi a diverse procedure esecutive creando una iniziale promiscuità che ha reso più difficoltosa e meno
trasparente la gestione delle procedure.

• Inoltre, il notaio non ha impedito al suo collaboratore, soggetto estraneo alla procedura, di operare sui libretti. Egli avrebbe dovuto provvedere
personalmente al versamento degli assegni e verificare periodicamente la situazione di ciascuno dei libretti.
Atteso che, come ha rilevato il Tribunale di Avellino, l'attività svolta dal notaio delegato per la vendita non richiede una particolare competenza tecnica
in ragione della capacità del professionista, la diligenza richiesta deve essere la migliore possibile e il professionista risponde anche per colpa lieve. Né
tale colpa è eliminata dal fatto che l'ammanco è stato determinato dal collaboratore, in quanto il notaio ha deciso liberamente di avvalersi del suo
ausilio e avrebbe dovuto quantomeno sorvegliarne l'operato.
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Il compenso del professionista delegato

• Il Ministero della Giustizia con il D.M. 15 ottobre 2015, n. 227, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. n.45 del 24-2-2016 e in vigore dal 10/03/2016 ha emanato il "Regolamento 
concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per 
l'attuazione del codice di procedura civile."

• Il regolamento (previsto dagli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c.) era atteso da oltre 10 anni e per effetto dell'abrogazione del decreto 
ministeriale del 25.5.1999, n. 313, a partire dal 10.3.2016 entra finalmente in vigore.

• Prima ancora di entrare nello specifico, occorre pertanto che gli operatori del settore, i Professionisti Delegati e i Giudici delle Esecuzioni riflettano urgentemente sulla portata 
della nuova norma e sulle conseguenze reali che ha sul compenso e su tutte le operazioni successive, anche al fine di chiedere ed ottenere la liquidazione del compenso sulla base 
della normativa vigente.

• I criteri per la determinazione del compenso nell'espropriazione forzata immobiliare prendono a base il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione (qualora si verifichi 
questa seconda ipotesi).

• Vengono previste tre diverse fasce di valore, per ognuna della quale è previsto un compenso fisso

• fino a 100.000,00 --> 1.000,00

• da 100.000,01 fino a 500.000,00 --> 1.500,00

• oltre 500.000,01 --> 2.000,00

• Al Professionista Delegato spetta il compenso in base all'attività svolta, che viene indicata suddividendo in 4 le fasi del processo di espropriazione immobiliare delegate al 
professionista ex art. 591 bis c.p.c..

• fase che inizia con il conferimento incarico e sino alla redazione dell'avviso di vendita

• fase dalla redazione dell'avviso vendita e sino all'aggiudicazione o assegnazione 

• fase di trasferimento della proprietà

• fase distribuzione della somma ricavata
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Il compenso del professionista delegato

• Il nuovo decreto ministeriale affida al Giudice dell'Esecuzione un'ampia discrezionalità nella liquidazione del compenso. Il semplice calcolo aritmetico 
che occorre operare per la determinazione del compenso, in base alle attività svolte e al prezzo di aggiudicazione (o di assegnazione) prevede che 
quando le attività di cui ai numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, il compenso possa essere liquidato per ciascun lotto (in presenza di giusti motivi). 
Inoltre, il compenso relativo all'attività di cui al numero 4) può essere moltiplicato quando la distribuzione ha ad oggetto somme riferibili a più 
debitori.

• Inoltre, in sede di liquidazione il Giudice dell'Esecuzione può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato al Delegato alla Vendita in 
misura non superiore al 60 per cento, tenuto conto della complessità delle attività svolte.

• Il G.E. può pertanto decidere di aumentare il compenso sino al 60 % o di ridurlo sino al 60 %, tenuto conto della complessità delle attività svolte.

• Si ritiene che tale facoltà spetti per ognuna dei 4 gruppi di attività identificate.

• Al professionista delegato spetta inoltre un rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 10 per cento dell'importo del compenso 
determinato in base alle attività svolte, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

• Il decreto prevede infine una clausola di salvaguardia: "in ogni caso l'ammontare complessivo del compenso e delle spese generali liquidato" "non può 
essere superiore al 40 % del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione.

• Il decreto ministeriale stabilisce inoltre il compenso nel caso in cui il processo esecutivo è definito senza che il bene sia aggiudicato o assegnato, ossia i 
casi di estinzione della procedura prima della vendita.

• In tale caso, ai fini della liquidazione del compenso, si tiene conto del prezzo previsto per l'ultimo esperimento di vendita ovvero, in mancanza, del 
valore di stima.

• Il tutto ovviamente in rapporto all'attività svolta.

• Il compenso determinato in base al D.M. 227/15 riguarda le attività svolte dal Professionista Delegato alla Vendita.

• Rimangono immutati e si aggiungono ai fini dell'istanza di liquidazione, i compensi stabiliti dal D.M. giustizia 15.5.2009, n. 80 per l'attività di Custode 
Giudiziario.
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