
LE OPERAZIONI DI 

VENDITA
Siena 15.6.18



La ordinanza di delega: la legge speciale 

della vendita. Contenuto obbligatorio
• L’ordinanza di vendita - avviso di vendita, conterrà tutte le 

indicazioni previste all’art. 569 e quindi:

• – il termine di deposito delle offerte per la vendita senza 

incanto (non inferiore ai novanta giorni e non superiore ai 

centoventi giorni: quindi – la data della udienza dovrà 

essere almeno di tre mesi successiva alla data della 

ordinanza di vendita-delega)

• – le modalità di prestazione della cauzione;

• – la data dell’udienza per la deliberazione sull’offerta e 

per la gara tra gli offerenti di cui all’art. 573;

• – la divisione in lotti dei beni da vendere;

• – il prezzo base;



• – il termine che dovrà decorrere tra il compimento delle forme 
di pubblicità e la vendita;

• – le modalità di pubblicità commerciale e le eventuali forme di 
pubblicità straordinaria, nonché la indicazione del sito internet 
dove si può reperire la perizia per esteso;

• – l’ammontare della cauzione; il termine in cui essa dovrà 
essere depositata;

• – la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte;

• - le indicazioni per il deposito della offerta on line e per lo 
svolgimento della vendita telematica.

• – il termine per il pagamento del prezzo, non superiore ai 
centoventi giorni dalla aggiudicazione.

• – il termine per la notifica della ordinanza, a cura del creditore 
che ha chiesto la vendita o di altro autorizzato, ai creditori 
iscritti non intervenuti ai sensi dell’art. 498 (art. 569 ultimo 
comma).



L’avviso di vendita del delegato.

• Nella vendita delegata il professionista

predispone l’avviso di vendita: esso deve

avere i medesimi contenuti della ordinanza

di vendita, anche se talune circostanze (il

luogo di presentazione delle offerte e di

deliberazione sulle stesse; le modalita’

della vendita telematica, le forme della

pubblicità) saranno già state determinate

dal giudice nella ordinanza di delega.



• Se la ordinanza sara’ redatta seguendo lo 

schema piu’ completo possibile il primo tentativo 

di vendita non dovra’ essere preceduto da alcun 

atto del delegato che potra’ limitarsi alle mere 

operazioni di pubblicita’. Successivamente, in 

caso di diserzione della prima vendita, i tentativi 

seguenti dovranno essere preceduti da un atto 

del delegato ( c.d. avviso di vendita) in cui 

ripropone tutte le condizioni di vendita previa 

modifica del prezzo base e della offerta minima e 

della data e ora della apertura delle buste.



Pubblicita’ della vendita. Art. 490 c.p.c.

dopo la modifica ex legge 132 del 2015
• Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un 

avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere 
inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata 
"portale delle vendite pubbliche". 

• In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 
25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia 
dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 
173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in 
appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la 
presentazione delle offerte o della data dell'incanto.

• Anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo 
esecutivo il giudice può disporre inoltre che l'avviso sia inserito almeno 
quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o 
più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona 
interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che 
sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Sono equiparati ai 
quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da 
soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi 
caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la 
maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del 
debitore.



Contenuto avviso pubblicitario

• Una volta redatto l’avviso di vendita ed allegate le

relative condizioni di vendita il delegato provvede

a effettuare la pubblicità commerciale,

redigendo allo scopo il relativo avviso ai fini

pubblicitari: l’avviso (art. 570 richiamato dall’art.

591-bis n. 2) deve indicare il valore del bene cui

esso è posto in vendita, il sito internet su cui è

pubblicata la perizia per esteso, il nome ed il

recapito del custode del bene (in caso di delega

spesso coincidente con il professionista delegato)



Portale unico delle vendite pubbliche
• E’ previsto all’art. 161 quater disposizioni di attuazione che:

• La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista 
delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore 
pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle 
specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. stabilite 
dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Le 
specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del 
Ministero della giustizia entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione e 
sono rese disponibili mediante pubblicazione nell’area pubblica del portale dei servizi 
telematici del Ministero della giustizia denominata nel portale delle vendite pubbliche. 
Quando la pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non può 
essere effettuata in mancanza della prova dell’avvenuto pagamento del contributo per la 
pubblicazione, previsto dall’articolo 18-bis del decreto del presidente della Repubblica 30 
maggio 2002, n. 115.

• Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o 
certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un’apposita 
procedura disciplinata dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente 
le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.

• Il portale delle vendite pubbliche provvede all’archiviazione e alla gestione dei dati relativi 
alle vendite in esso pubblicate.

• Il mancato funzionamento dei sistemi informatici è attestato dal responsabile dei sistemi 
informativi automatizzati del Ministero della giustizia.



Operativita’ Portale Unico

• La disposizione ex art. 490 c.p.c.si applica alle procedure 

pendenti, ma solo una volta decorsi trenta giorni dalla 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche 

tecniche previste dall’art. 161-quater delle disp. att. c.p.c. 

ex art. 23, comma 2, d.l. 83/15.

• Inoltre, ai sensi dell’art. 4 comma 3 bis, del D.L. 59 del 

2016 –convertito in legge con legge 119 del 2016-, il 

portale diverra’ operativo una volta pubblicato in G.U. il 

decreto del Ministro della Giustizia che ne accerti la piena 

operativita’.



• A partire dal 17 luglio è possibile procedere alla pubblicazione 
degli avvisi su disposizione dell'autorità giudiziaria.

• Tuttavia per la completa operatività del Portale è necessario 
attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 
Ministro della giustizia previsto dall’art. 4, c. 3-bis, D.L. n. 
59/2016, con cui è accertata la piena funzionalità del Portale 
stesso.

• Inoltre, gli obblighi di pubblicazione sul Portale ex art. 490, c. 1, 
c.p.c. entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche.

• La pubblicazione del decreto che accerta la piena funzionalità 
dei sistemi e delle specifiche tecniche era prevista entro il 30 
settembre 2017. Ma allo stato i decreti non sono stati ancora 
pubblicati

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-05-03;59~art4!vig=


• Nel portale va solamente inserito l’avviso di 

vendita con eventuali fotografie.

• La pubblicita’ sul Portale e’ obbligatoria e prevista 

a pena di estinzione tipica della procedura.

• La pubblicita’ sul Portale non esaurisce la 

pubblicita’ obbligatoria: ai sensi dell’art. 490 c.p.c.

la ordinanza e la perizia in forma integrale vanno 

pubblicati sul sito internet fra quelli approvati dal 

Ministero indicato dal G.E.



• la nuova formulazione della norma ex art. 490 fa

salva la possibilità per il giudice, di ufficio o su

istanza dei creditori, di disporre inoltre che

l’avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni

prima del termine per la presentazione delle

offerte una o più volte sui quotidiani di

informazione locali aventi maggiore diffusione

nella zona interessata o, quando opportuno, sui

quotidiani di informazione nazionali o che sia

divulgato con le forme della pubblicità

commerciale.



Modalita’ di vendita

• Dopo le modifiche operate dal D.L. 83 del 2015 convertito con 

legge 132 del 2015 la vendita avviene esclusivamente con le 

modalità della vendita senza incanto, relegata la vendita con 

incanto alla sola ipotesi in cui, esperito vanamente un primo 

tentativo di vendita, si ritenga che con l’incanto si possa 

ottenere un prezzo superiore del 50% a quello determinato ex

art. 568, come stabilito dal primo comma dell’art. 591.

• Tale scelta e’ affidata al giudice senza inserirla nelle attività 

delegabili nell’ambito dell’art. 591-bis: già in ordinanza il GE 

deve eventualmente programmare l’incanto come esperimento 

successivo al senza incanto, e deve anche motivare circa le 

circostanze che lo inducono a ritenere che la vendita con 

incanto possa conseguire un prezzo della metà superiore al 

valore di stima.



Vendita senza incanto.

• Quelle per la vendita senza incanto sono vere

e proprie offerte di acquisto del bene pignorato

e non già, come accade nella vendita con

incanto, mere istanze di partecipazione alla

vendita. Ciò significa che la manifestazione di

volontà è già perfetta ed è irrevocabile per

legge: pertanto se alla udienza di apertura delle

buste vi sia un unico offerente e la offerta sia

efficace, ove siano rispettate le condizioni ex art.

572, ne conseguirà la aggiudicazione definitiva

del bene



Revoca offerta s.i.

• La offerta può essere revocata solo in due casi

(art. 571): 1) quando il giudice disponga l’incanto;

2) quando dopo centoventi giorni dalla

presentazione della offerta essa non sia ancora

stata esaminata. A proposito di tale ultimo termine

si rammenta che il giudice nella ordinanza di

vendita fissa la udienza per la disamina delle

offerte al giorno successivo alla scadenza del

termine per il deposito.



Contenuto dell’offerta: art. 571 c.p.c.

• Prezzo offerto e termini di pagamento. Il prezzo offerto, a 

seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 83 del 2015 

convertito con legge 132 del 2015, può essere inferiore fino al 

25% rispetto a quello indicato ex art. 568 con la ordinanza del 

giudice o del delegato alla vendita. Ai sensi degli artt. 569 e 

571 la offerta contenente un prezzo inferiore di oltre un quarto 

al prezzo stabilito nella ordinanza è inefficace.

• È quindi efficace e può sortire in una aggiudicazione o 

consentire l’espletamento della gara una offerta inferiore di non 

oltre un quarto rispetto al prezzo base stabilito in ordinanza o in 

avviso di vendita: è quindi ammissibile la c.d. offerta al 

ribasso, e la legge all’art. 569 prevede espressamente che 

nella ordinanza di vendita o di delega il giudice debba indicare i 

due valori, ovvero il prezzo base e la offerta minima 



Versamento cauzione

• È inefficace la offerta che non sia accompagnata dal 

versamento della cauzione non inferiore ad un decimo del 

prezzo offerto (art. 571) e non già del prezzo base. La 

ordinanza specificherà anche le modalità di versamento 

della cauzione: se con assegno circolare, esso sarà 

intestato alla procedura esecutiva, indicando il numero di 

ruolo e il nome del debitore. Altrimenti, se così stabilito, la 

somma sarà versata sul conto bancario aperto su 

disposizione del giudice e indicato nella ordinanza di 

vendita o nell’avviso di vendita. In tal caso dovrà essere 

allegata alla offerta la prova dell’avvenuto versamento.



Modalita’ di deposito della offerta

• Il luogo di deposito delle offerte è stabilito dal giudice 

nella sua ordinanza in caso di vendita delegata, ai sensi 

dell’art. 591-bis.

• Ai sensi dell’art. 591-bis, in caso di delega delle 

operazioni di vendita ad un professionista, tutti gli 

adempimenti che, in forza delle norme di legge, 

andrebbero effettuati innanzi al Cancelliere, vanno 

effettuati presso il professionista, a meno che il giudice, 

nella ordinanza di delega determini diversamente il luogo 

in cui le offerte debbono essere depositate, secondo 

quanto previsto dall’art. 591-bis.

•



Deposito telematico della offerta

• Il D.L. 59 del 2016 convertito con legge 119 del 2016 ha 
modificato l’art. 569 quarto comma prevedendo che 

• 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, nonché 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.

• La nuova regola, che comunque lascia spazio ad una diversa 
determinazione del giudice, si applica alle vendite forzate di 
beni immobili disposte dal giudice dell’esecuzione o dal 
professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo 
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al 
comma 3 bis.



• A sua volta a norma dell’art. 4, comma 3-bis, del d.l.
59/2016, come modificato dalla legge 119/2016: 

• Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 
il 30 giugno 2017, è accertata la piena funzionalità del 
portale delle vendite pubbliche previsto dall’art. 161-
quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di 
procedura civile e disposizioni transitorie di cui al regio 
decreto 18 dicembre 1941 n. 1368. Il portale è operativo a 
decorrere dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta 
Ufficiale.

• Il termine al 30 giugno e’ stato prorogato al 30 settembre 
e poi al 30 ottobre. Allo stato il decreto non risulta 
pubblicato.



• In conclusione la eventuale obbligatorietà dello 

svolgimento in forma ( anche) telematica della 

gara fra gli offerenti, e del versamento di 

cauzione e saldo prezzo in forma telematica, 

fatta salva sempre la diversa e motivata 

disposizione del giudice, avranno efficacia 

decorsi novanta giorni dalla data di 

pubblicazione del decreto ministeriale la cui 

emanazione sarebbe stata prevista entro 

l’ottobre  2017 



Modalita’ di vendita telematica

• Il D.M 32 del 2015 reca le indicazioni tecniche per lo 

svolgimento della vendita telematica e individua tre 

modalita’ possibili:

I: La vendita SINCRONA: 

• La vendita sincrona telematica è quella in cui i rilanci 

vengono formulati esclusivamente in via telematica nella 

medesima unità di tempo e con la connessione 

simultanea del giudice o del referente della procedura e di 

tutti gli offerenti. In tal caso sia l’offerta per la 

partecipazione alla vendita senza incanto che la domanda 

per l’incanto devono essere effettuate esclusivamente con 

modalità telematiche.



• II. Vendita ASINCRONA

• La vendita asincrona consiste nella modalità di 

svolgimento della vendita immobiliare senza incanto in cui 

i rilanci vengono formulati, esclusivamente in via 

telematica, in un lasso temporale predeterminato e senza 

la simultanea connessione del giudice o del referente 

della procedura. ( modello asta e bay)

• In tali casi l’offerta è presentata esclusivamente per via 

telematica e il giudice, verificata la regolarità della stessa, 

dà inizio alle operazioni di vendita. 



• III. Vendita mista sincrona

• La vendita sincrona mista consiste nella modalità di 
svolgimento dell’incanto o della gara nella vendita immobiliare 
senza incanto in cui  i rilanci  possono essere formulati, nella 
medesima unità di tempo, sia in via telematica sia comparendo 
innanzi al giudice o al referente della procedura.

• In tal caso l’offerta o la domanda possono essere presentate 
sia con modalità telematiche che su supporto cartaceo 
mediante deposito in cancelleria.

• Coloro che hanno presentato l’offerta per via telematica 
partecipano alle operazioni di vendita da remoto, mentre gli 
altri mediante comparizione innanzi al giudice o al referente 
della procedura.

• Si prevede che i rilanci formulati da questi ultimi siano inseriti 
immediatamente inseriti nel portale e resi visibili a coloro che 
partecipano con modalità telematiche.



Tempestivita’ del versamento della 

cauzione nella offerta telematica

• Si deve guardare alla data della operazione 

contabile o alla data dell’effettivo accredito?



Offerta analogica

• La offerta deve essere depositata in busta chiusa. Se la 

cauzione deve essere versata con assegno circolare, 

questo deve essere inserito nella busta.

• Sulla parte esterna devono essere apposte solo le 

seguenti tre indicazioni:

• – nominativo del giudice o del delegato che tratta la 

vendita

• – nominativo di chi deposita la busta, previa 

identificazione da parte del Cancelliere o del delegato. 

Chi deposita non deve necessariamente essere 

l’offerente.

• – data della udienza.



Verifica delle offerte e deliberazione

• Efficacia offerta:

• L’offerta è inefficace se perviene oltre il termine stabilito, se 

non viene versata la cauzione nella misura del dieci per cento 

del prezzo offerto (e non già del prezzo fissato in ordinanza ex

art. 568) o se essa non viene versata nei modi indicati dal 

giudice nella ordinanza (ad esempio a mezzo di assegno 

bancario e non circolare), se essa propone un prezzo di 

acquisto inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo stabilito in 

ordinanza. È inefficace anche la offerta che non rechi la 

espressa indicazione del prezzo offerto: malgrado si possa 

ritenere ricavabile il prezzo offerto dalla cauzione versata, è 

altresì vero che tale deduzione non è del tutto attendibile non 

potendosi valutare la adeguatezza della cauzione rispetto al 

prezzo non indicato.



Una offerta sola e pari al prezzo valore

• una sola offerta ed essa è pari o superiore al

prezzo stabilito in ordinanza di vendita, la

offerta è “senz’altro accolta” (art. 571 comma 2):

al delegato quindi non è lasciato alcuno spazio

discrezionale di fronte alla offerta che sia almeno

pari al prezzo stabilito in ordinanza (c.d. prezzo

base o prezzo valore), a prescindere dal fatto che

che un creditore abbia o meno avanzato istanza

di assegnazione del bene ex art. 588 anche ad

un prezzo superiore a quello stabilito in

ordinanza.



Provvedimento Tribunale Udine 15.7.17

( commento in dissenso su R.E.F. prof. 

Lina Farina di prossima pubblicazione)

• Caso: prezzo base 100

• presenza di una istanza di assegnazione al 150 e di una 
offerta al prezzo base di 100.

• Il GE assegna al creditore a 150.

• Critica: la legge non prevede tale opzione.

• La assegnazione non si pone sullo stesso piano della 
offerta.

• Si preclude all’offerente la possibilita’ della gara.

• Si violano le regole della lex specialis.

• Nulla preclude al creditore di fare una offerta e quindi di 
sottoporsi alla gara.



• TRIBUNALE DI UDINE, 15 luglio 2017 – g.e. dott. Antonini 

•

• Vendita forzata immobiliare – offerta di acquisto superiore 

al prezzo base - istanza di assegnazione a favore del terzo 

per importo più elevato – accoglimento dell’istanza del 

creditore

•

•

• In sede di vendita forzata, il giudice dell’esecuzione assegna 

l’immobile al creditore, se l’importo dell’istanza di assegnazione 

è più elevato dell’offerta di acquisto del terzo, anche laddove 

quest’ultima raggiunga o superi il prezzo base riportato 

nell’ordinanza di cui all’art. 569 c.p.c.



Una sola offerta  pari al prezzo minimo

• Se invece è stata depositata una sola offerta e

questa è inferiore al prezzo stabilito in

ordinanza ma non in misura superiore a un

quarto (ovvero è almeno pari al 75% del prezzo

valore indicato in ordinanza) e non sono

presenti istanze di assegnazione al prezzo

valore il delegato può aggiudicare il bene

all’unico offerente laddove non ritenga che si

possa raggiungere un prezzo migliore con

una nuova vendita.



Singola offerta minima e assegnazione 

• una sola offerta e questa è inferiore al prezzo stabilito 

in ordinanza ma non in misura superiore a un quarto

(ovvero è almeno pari al 75% del prezzo valore indicato in 

ordinanza) ed è stata depositata istanza di 

assegnazione occorre distinguere: a) se si tratta del 

primo esperimento di vendita, il combinato disposto 

degli artt. 572 e 591 consente di affermare che il delegato 

ha la possibilità sia di assegnare il bene che di disporre 

nuovo tentativo di vendita; b) invece dal secondo tentativo 

di vendita in avanti (ultimo comma art. 591) il delegato 

deve preferire la istanza di assegnazione.



• Questo perché la legge preferisce sempre, a parità di 

condizioni, la vendita a terzi rispetto alla assegnazione al 

creditore: se è presente una offerta, pure inferiore al 

prezzo stabilito in ordinanza, il giudice, anche se in 

presenza di un’adeguata istanza di assegnazione, può 

dedurre dalla presenza di una offerta l’interesse del 

mercato per il bene e quindi fissare un ulteriore tentativo 

di vendita alle medesime condizioni e senza ribasso. 

L’offerente, se seriamente interessato, potrà depositare 

alla seconda vendita una offerta almeno pari al prezzo 

stabilito in ordinanza. Ciò accade solo per la prima 

vendita: dalla seconda in poi la istanza di assegnazione 

prevale comunque sulla offerta al ribasso.



•Diversamente, in assenza di alcuna

offerta cioè quando l’asta è deserta, la

istanza di assegnazione deve essere

accolta anche al primo tentativo di

vendita (art. 590).



• La istanza di assegnazione viene quindi 

configurata dal legislatore del 2015 come lo 

strumento messo a disposizione dei creditori per 

evitare una vendita “al ribasso” ovvero ad un 

prezzo che può arrivare al 75% del prezzo 

stabilito in ordinanza.

• Solo al primo tentativo di vendita e solo se vi 

sono offerte inferiori al prezzo stabilito in 

ordinanza fino al limite del 25% il delegato ha la 

facoltà di disattendere la istanza di assegnazione 

e disporre nuova vendita; diversamente andrà 

sempre preferita la assegnazione.



Piu’ offerte e gara

• Se vi sono più offerte efficaci gli offerenti sono

invitati ad una gara sulla base della offerta più

alta : se in esito alla gara si perviene ad una

offerta uguale o superiore al prezzo valore

(prezzo stabilito in ordinanza) allora il bene viene

aggiudicato al migliore offerente; se la gara

perviene alla individuazione di un prezzo inferiore

al prezzo valore allora, anche al primo tentativo di

vendita, prevale la eventuale istanza di

assegnazione presentata tempestivamente per

un prezzo almeno pari a quello di ordinanza.



• Nel caso di gara quindi, essendosi già spiegata la piena 

competitività fra diverse offerte, nemmeno al primo 

tentativo di vendita, è lasciata al delegato la possibilità di 

fissare un ulteriore tentativo di vendita: se il prezzo esitato 

dalla gara è inferiore a quello di ordinanza prevale 

sempre la assegnazione.

• Se invece la unica offerta o la offerta cui si perviene a 

mezzo di gara sono almeno uguali al prezzo valore 

(prezzo stabilito in ordinanza) la vendita prevale rispetto 

alla eventuale istanza di assegnazione: lo sbocco 

naturale della espropriazione è infatti la vendita e non la 

assegnazione 



Mancata adesione alla gara

• Se, in presenza di più offerte efficaci,

nessuno degli offerenti aderisca alla

gara il bene va aggiudicato a colui che ha

fatto la offerta migliore: l’art. 573 offre al

delegato i criteri attraverso cui esercitare la

scelta ed indica di avere riguardo alla entità

del prezzo offerto, alla entità della

cauzione, al tempo del pagamento, nonché

ad ogni altro elemento utile.



Scelta fra piu’ offerte in assenza di gara

• Ai sensi dell’art. 573 comma 2 se nessuno dei

diversi offerenti aderisce alla gara, e il prezzo

indicato nella migliore offerta o nella offerta

presentata per prima è inferiore al prezzo valore

indicato in ordinanza, e se è stata presentata

valida istanza di assegnazione il giudice deve

preferire la assegnazione poiché

dall’aggiudicazione, sulla scorta del criterio sopra

evidenziato, non esiterebbe un ricavato superiore

a quello del prezzo valore.



• Se la offerta migliore individuata in forza di

tali criteri è comunque inferiore al prezzo

valore (ovvero al prezzo stabilito in

ordinanza) e se è presente una istanza di

assegnazione allora, anche se si è al primo

tentativo di vendita, prevale la

assegnazione (art. 573 comma 2).



Assenza offerente

• Nella vendita senza incanto vige il principio della

irrevocabilità della offerta, che patisce eccezione

nel caso in cui si faccia luogo alla gara: sulla

scorta di tali principi pertanto se l’offerta sia

unica, ed essa sia regolare e valida, essa

determina la aggiudicazione con conseguente

obbligo di versamento del prezzo nel termine

fissato dal giudice. Non ha nessuna importanza

se l’offerente non è presente alla udienza di

apertura delle buste.



• Diversamente accade nel caso di più offerte: qualora si 

faccia luogo alla gara fra i presenti l’assente non può 

ritenersi aderente alla gara, essendo necessaria a tale 

scopo una espressa manifestazione di volontà. La gara si 

svolgerà quindi fra gli altri offerenti. La cauzione verrà 

restituita all’offerente non comparso. Se invece non si 

faccia luogo alla gara per mancata adesione dei presenti 

occorre distinguere due ipotesi: l’assente ha avanzato la 

offerta più alta, con conseguente aggiudicazione del bene 

in suo favore sulla scorta delle medesime considerazioni 

di cui sopra; l’assente ha fatto una offerta minore e quindi 

a lui viene preferito l’offerente che ha avanzato la offerta 

più alta.



Assenza creditore

• Assenza del creditore procedente e dei creditori muniti 

di titolo alla udienza di vendita: l’art. 630 espressamente 

prevede che per la udienza di vendita non si applichi il 

meccanismo prodromico alla estinzione di cui alla citata 

norma. In tale caso infatti si può comunque procedere 

alla vendita, essendo a tale scopo sufficiente l’impulso 

fornito dal creditore con la istanza di vendita e con la 

richiesta formulata alla udienza ex art. 569 (in tale senso 

si era recentemente pronunziata in senso anticipatorio 

della riforma la S.C. con sentenza 04/13354). Per 

converso la udienza di vendita può essere rinviata solo 

previo accordo fra tutti i creditori (senza fare distinzione 

fra titolati e non) e coloro che hanno effettuato una offerta 



Aggiudicazione e indicazione termine 

saldo
• termine per il saldo prezzo. Ai sensi dell’art. 574 tale termine 

(per la vendita senza incanto al massimo centoventi giorni), se 

non indicato in ordinanza o contenuto nella offerta, può essere 

stabilito nello stesso decreto di aggiudicazione, nella misura 

ritenuta opportuna dal giudice. Tale norma deve essere 

interpretata non nel senso che, a aggiudicazione avvenuta, il 

giudice possa concedere un termine dilatorio all’acquirente, 

così mutando, dopo la gara, le condizioni di aggiudicazione; 

ma solo nel senso che il giudice ha facoltà, nel vagliare le 

offerte, di considerare e prescegliere anche quelle che 

presentino un termine maggiore di quello previsto per la 

vendita con incanto, purché vantaggioso per la procedura, così 

facendo uso di tale potere per recepire, se del caso, quanto 

proposto in offerta e trasfonderlo nel decreto di aggiudicazione.



Versamento rateale del saldo prezzo

• Il D.L. 83 del 2015 convertito con legge 132 del 2015 ha 

introdotto all’art. 569 la possibilità per il giudice (e non per 

il delegato) di consentire al versamento rateale del 

prezzo in un arco di tempo non superiore ai dodici mesi.

• In tale caso il GE con la aggiudicazione può autorizzare 

l’aggiudicatario che ne faccia richiesta, ad immettersi 

nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che 

sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a 

prima richiesta per un importo pari ad almeno il trenta per 

cento del prezzo di vendita. 



scarsi vantaggi della  rateizzazione

• il termine di dodici mesi non è particolarmente

significativo rispetto ai tempi di restituzione dei

mutui bancari, e il pagamento rateale espone la

procedura alla certezza dell’allungamento dei

tempi processuali e al rischio del mancato

pagamento del prezzo a fronte della immissione

in possesso anticipata dell’aggiudicatario (con

aggravamento di spese e costi della procedura

che dovrà impegnarsi nella liberazione del bene

dall’aggiudicatario inadempiente).



Esclusione della rateizzazione

• La rateizzazione prezzo cosi’ come la immissione in 

possesso dell’aggiudicatario vanno decise dal giudice e 

non sono delegabili.

• Contenuto ordinanza:

• “ritenuto che essa non corrisponda alle esigenze di 

celerità del processo (art. 111 Cost.) ed agli interessi delle 

parti processuali (i creditori ed anche il debitore) ad una 

sollecita distribuzione del ricavato della vendita, interessi 

che sopravanzano –in un doveroso bilanciamento – quelli 

dei potenziali aggiudicatari a conseguire una modesta 

dilazione del termine per il versamento del prezzo”



Diserzione della vendita

• il giudice della esecuzione/ il delegato  ha tre possibilità: 

1) disporre la amministrazione giudiziaria del bene; 2) 

fissare una vendita con incanto se si ritenga 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’art. 568 (ovvero al prezzo valore 

dell’ultimo tentativo di vendita); 3) disporre una nuova 

vendita ex art. 569, a nuove condizioni, operando la 

riduzione del prezzo valore fino a un quarto del 

precedente, e, dopo il quarto tentativo di vendita, fino alla 

metà (quindi rispetto a tale nuovo prezzo, sarà efficace la 

offerta che non sia inferiore al  75%).



• La possibilità di disporre la amministrazione giudiziaria è 

rimessa esclusivamente al giudice e non al delegato. Le altre 

due opzioni rientrano invece nella attività del delegato. Di 

fronte all’esito negativo della vendita il delegato deve decidere, 

seguendo le eventuali direttive impartite dal giudice, se fissare 

una nuova vendita a condizioni diverse, o fissare una vendita 

con incanto. Ovviamente la vendita con incanto dovrà essere 

disposta solo se vi siano seri motivi per ritenere che il prezzo di 

mercato fosse quello già fissato e che la vendita non abbia 

avuto esito per altri motivi (è auspicabile che in delega o in 

separate direttive il giudice della esecuzione dia precise 

indicazioni sulle circostanze la cui ricorrenza giustifica il ricorso 

a tale scelta); nella maggior parte dei casi invece il delegato 

dovrà optare per la fissazione di nuova vendita a prezzo 

ribassato, poiché la vendita non avrà avuto luogo per il prezzo 

eccessivo del bene rispetto al mercato.



Misura dei ribassi

• Il D.L. 59 del 2016 convertito con legge n. 119 del 2016 ha 

modificato ulteriormente l’art. 591 nel senso che 

• il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e 

diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al 

precedente fino al limite di un quarto e, dopo il quarto tentativo 

di vendita andato deserto, fino al limite della metà.

• Una volta andato deserto il quarto tentativo di vendita quindi il 

quinto esperimento potrà essere fissato a prezzo ribassato fino 

al 50% (ed il bene aggiudicato al 75% di tale valore).

• In forza dell’art. 4, comma 7, D.L. 59/16, ai fini dell’applicazione 

della nuova disposizione si tiene conto per il computo del 

numero degli esperimenti di vendita anche di quelli svolti prima 

dell’entrata in vigore del decreto e quindi prima del 3.5.16.



Schema ribassi

• Primo esperimento di vendita: 100.000

• Secondo esperimento di vendita: ribasso massimo -25% 

a 75.000

• Terzo esperimento di vendita: ribasso massimo -25% a 

56.250

• Quarto esperimento di vendita: ribasso massimo -25% a 

42.187,50

• Quinto esperimento di vendita: ribasso massimo -50% a 

21.093,75

• Sesto esperimento di vendita: ribasso massimo -50% a 

10.546,88 



• Il delegato non è tenuto a dare al debitore
esecutato notizie circa la data della nuova
vendita:

• «Nell’espropriazione immobiliare, quando le
operazioni di incanto, delegate ad un notaio,
debbano essere rinviate per mancanza di offerte,
il notaio non è tenuto a dare avviso del rinvio al
debitore esecutato, ove questi sia stato già
ritualmente avvisato della data fissata per il primo
incanto: e ciò in applicazione del generale
principio di cui all’art. 176 comma secondo c.p.c.»
(Cass. n. 18184 del 2010).



• Una volta rifissata la nuova vendita con
prezzo ribassato con ordinanza ex art.
591 e 569 o con simmetrico avviso di
vendita si introduce un nuovo esperimento
di vendita, con possibilità per i creditori di
depositare istanze di assegnazione nel
termine di legge. L’esito negativo anche di
tale ulteriore vendita comporterà
nuovamente il ricorso alla scelta ex art.
591.



• Art. 164-bis (Infruttuosità dell’espropriazione forzata)

• Quando risulta che non è più possibile conseguire un 
ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, 
anche tenuto conto dei costi necessari per la 
prosecuzione della procedura, delle probabilità di 
liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, 
è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

• La legge ha introdotto quindi una ipotesi di chiusura 
anticipata del procedimento esecutivo, tra quelli citati 
dall’art. 187-bis disp. att. (che fa salvo il diritto 
dell’aggiudicatario a vedersi trasferito il bene nonostante 
la esecuzione si sia chiusa anticipatamente dopo la 
aggiudicazione).



• Come i provvedimenti c.d. di estinzione atipica il 

provvedimento di improseguibilità in commento 

può essere impugnato non con il rimedio ex art. 

630, previsto solo per la estinzione tipica, ma con 

la opposizione agli atti esecutivi.

• In ogni caso, come nella ipotesi di estinzione 

tipica, è pacifico che anche in tutti i casi, pure 

configurabili, di improseguibilità o c.d. estinzione 

atipica del processo esecutivo, è comunque 

indispensabile ordinare la cancellazione del 

pignoramento (Cass. ord. n. 9501 del 2016).



• Poiché la scelta di adottare il provvedimento di 

chiusura per infruttuosità è scelta esclusivamente 

del giudice, sarà compito del delegato rimettere 

gli atti al giudice affinché egli, sentite le parti, 

provveda eventualmente a chiudere 

anticipatamente la procedura.

• È quindi opportuno impartire specifiche direttive 

al delegato individuando le situazioni in cui sia 

doveroso rimettere gli atti al giudice senza fissare 

ulteriore tentativo di vendita. 



• “in ogni caso quando siano stati celebrati almeno tre
tentativi di vendita ed il bene debba essere posto in
vendita, nel quarto tentativo, ad un valore uguale o
inferiore a 15mila euro il delegato non fisserà ulteriori
tentativi e rimetterà le parti innanzi al GE; la stessa
condotta il delegato vorrà tenere qualora il bene, a
prescindere dal numero di tentativi di vendita esperiti,
debba essere posto nuovamente in vendita a un valore
uguale o inferiore a 15mila euro. Contestualmente alla
remissione degli atti al giudice il delegato vorrà allegare
relazione in cui dia conto: delle richieste di visita
presentate, degli eventuali interessamenti, del numero di
esperimenti di vendita tenuti e del prezzo valore e prezzo
base (ribassato del 25%) cui andrebbe fissata la
eventuale successiva vendita, il costo approssimativo
delle spese di procedura all’attualità maturate per
pignoramento, documentazione ipocatastale, perizia,
custodia, delega e pubblicità”.



Istanza di assegnazione

• Il D.L. 59 del 2016 convertito con legge 119 del 2016 ha 
introdotto all’art. 588 la possibilità che la istanza di 
assegnazione sia presentata dal creditore per sé o per un 
terzo; conseguentemente ha inserito l’art. 590-bis in forza del 
quale:

• Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo 
deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia 
in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla 
comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve 
essere trasferito l’immobile, depositando la dichiarazione del 
terzo di volerne profittare.

• In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In 
ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell’istanza 
di assegnazione a norma del presente articolo sono 
esclusivamente a carico del creditore.



• Poiché il riferimento all’art. 568 contenuto nell’art. 589 era 

motivo di discussione il D.L. 83 del 2015 convertito con 

legge 132 del 2015 è intervenuto a modificare l’art. 589 

stabilendo espressamente che

• l’istanza di assegnazione deve contenere l’offerta di 

pagamento di una somma non inferiore a quella prevista 

nell’articolo 506 ed al prezzo base stabilito per 

l’esperimento di vendita per cui è presentata.

• Se quindi il prezzo sopravanzi la somma relativa alle 

spese ed alle pretese dei creditori poziori, la somma 

offerta dovrà essere relativa al valore del bene, e 

viceversa.



Decisione sulla istanza di assegnazione

• il delegato decide sulla assegnazione in udienza alla 

presenza delle parti e sentite le stesse, e valuta la 

conformità della offerta contenuta nella istanza ai limiti 

fissati dagli artt. 506 e 589, nonché -solo al primo 

tentativo di vendita – la convenienza dell’accoglimento 

della istanza rispetto alla eventuale fissazione di una 

nuova vendita o alla amministrazione giudiziaria. Il giudice 

o il delegato, al primo tentativo di vendita, infatti 

possono anche non accogliere una istanza di 

assegnazione, benché tempestiva e regolare e pure in 

presenza di offerte al ribasso, quando ritenga che vi siano 

possibilità di realizzare un ricavato più vantaggioso da 

una ulteriore vendita 



• La valutazione circa la convenienza

della assegnazione e la emissione del

relativo provvedimento, qualora le

operazioni di vendita siano delegate ad

un professionista, spettano a

quest’ultimo ex art. 591-bis n. 7.

• Si rammenta che analoga discrezionalità

non è prevista nel caso di assenza totale

di offerte efficaci: in tale caso la istanza

di assegnazione va accolta anche al

primo tentativo di vendita.



Decreto di assegnazione

• Valutata positivamente la istanza di assegnazione il 
giudice o il delegato pronunciano provvedimento di 
accoglimento e fissano il termine per il versamento della 
somma offerta o del conguaglio, subordinando la 
emissione del decreto di trasferimento all’avvenuto 
versamento del conguaglio (art. 590). Nel decreto di 
trasferimento dovrà essere fatta menzione degli elementi 
indicati dall’art. 507 («indicazione dell’assegnatario, del 
creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed 
eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato 
e del prezzo di assegnazione»).

• In caso di mancato saldo prezzo non si applica l’art. 587 ( 
del resto la istanza di assegnazione non prevede 
cauzione)


