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IL DECRETO DI TRASFERIMENTO 

Ø Introduzione 
La fase della vendita immobiliare si conclude con la pronuncia del decreto 

di trasferimento (art.586 c.p.c.). 

Ai sensi dell’art. 591 bis, settimo comma, c.p.c. il delegato,  previa verifica 

che il prezzo di aggiudicazione sia stato versato nel termine e con le 

modalità previste dall’ordinanza di vendita, predispone la bozza del 

decreto di trasferimento e la trasmette al G.E. per l’approvazione e la firma 

unitamente al fascicolo contenente i documenti necessari per la sua 

emanazione e cioè quelli attestanti l’avvenuto versamento del prezzo di 

aggiudicazione nel termine e con le modalità previste dall’ordinanza di 

vendita ovvero l’atto di quietanza rilasciato dal creditore fondiario qualora 

l’aggiudicatario abbia eseguito un versamento diretto ex art. 41 T.U. 

385/93 a tale creditore, il certificato di destinazione urbanistica nei casi in 

cui la legge prevede che debba essere allegato al decreto di trasferimento 

e una visura aggiornata dell’immobile oggetto della vendita 

Ø Il contenuto del decreto di trasferimento 

1. L’identificazione del bene 

L’art. 586 c.p.c. stabilisce che il Giudice dell’esecuzione ”pronuncia 

decreto col quale trasferisce all’aggiudicatario il bene 

espropriato...ripetendo la descrizione contenuta nell’ordinanza di 

vendita....” 

Dunque il contenuto del decreto di trasferimento è definito dall’art. 586 

c.p.c. in relazione al disposto degli artt. 555 e 569 c.p.c. e 2826 c.c. per cui 

“l’immobile deve essere specificamente designato con l’indicazione della 

sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione 

catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i 

dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono”.  
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In applicazione dell’art. 2912 c.c. il trasferimento comprende altresì gli 

accessori e le pertinenze della cosa pignorata, anche se non 

espressamente menzionati nel decreto. 

A tale proposito la giurisprudenza ha chiarito che “anche il terreno che 

circonda un edificio pignorato, ancorché non esplicitamente indicato, in 

concrete circostanze può essere considerato una cosa unica  con lo 

stesso bene pignorato, al pari delle costruzioni che siano in rapporto di 

accessorietà o pertinenza con il bene principale sottoposto ad esecuzione” 

(Cass. 16.11.2000 n. 14863) e che “il trasferimento di un terreno si 

estende, in difetto di espressa previsione contraria, al fabbricato che 

insiste sul terreno medesimo, ove tale fabbricato manchi di autonomia 

economica o di autonomia giuridica” (Cass. 10.10.1987 n. 7522). 

I dati catastali identificativi dell’immobile assumono particolare importanza  

a seguito del passaggio dalla nota di trascrizione “descrittiva” a quella 

“informatizzata” (L. 27.2.1985 n. 52) perchè quest’ultima identifica 

l’immobile soltanto per il tramite “della sua natura, del Comune in cui si 

trova, dei dati di identificazione catastale” (art. 2659 n. 4 e 2826 c.c.), dati 

che a loro volta rimandano ad una determinata scheda depositata al 

Catasto Fabbricati ed inoltre perchè “per stabilire se e in quali limiti un atto 

trascritto sia opponibile a terzi deve aversi riguardo esclusivamente al 

contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni della nota 

consentire di individuare, senza possibilità di equivoci o incertezze i beni, 

senza necessità di esaminare il contenuto del titolo” (Cass. 14.10.91 n. 

10744).  

Nel caso di difformità tra la descrizione del bene contenuta nell’ordinanza 

di vendita e quella contenuta nel decreto di aggiudicazione, prevale quella 

dell’ordinanza di vendita.  

Ciò premesso, è possibile che nel corso del processo esecutivo si 

verifichino dei mutamenti dei dati catastali del bene pignorato, con 
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conseguente necessità per il professionista delegato di valutare e decidere 

quale debba essere il contenuto del decreto da sottoporre alla firma del 

G.E. 

L’ipotesi più semplice è quella di variazioni dell’identificativo catastale del 

bene senza alcun mutamento della sua consistenza materiale (ad es. per 

un riallineamento delle mappe censuarie): in tal caso sarà sufficiente 

inserire nel decreto sia i dati catastali attuali che quelli originari (al fine di 

consentire al Conservatore il riscontro della identità dei beni pignorati e di 

quelli trasferiti). 

Altra ipotesi è quella in cui nel corso della procedura esecutiva il debitore 

abbia eseguito delle variazioni catastali, ad es. il frazionamento di una 

parte dell’immobile o la fusione di vari subalterni.  

In tali casi indicando nel decreto il dato catastale originario (soppresso al 

momento dell’emissione del decreto) non sarà possibile eseguire la 

voltura. 

Si pone quindi l’alternativa di sospendere l’emissione del decreto di 

trasferimento richiedendo l’annullamento della “variazione” eseguita dal 

debitore oppure emettere comunque il decreto di trasferimento con i dati 

catastali originari salvo poi rettificarlo all’esito della richiesta di 

annullamento della “variazione”. 

Tale ultima soluzione è stata ritenuta preferibile da molti Tribunali in 

quanto attribuisce subito all’acquirente un titolo di proprietà sull’immobile, 

anche se può comportare per lo stesso un aggravio di costi qualora il 

decreto debba poi essere rettificato. 

Se oggetto della vendita è un edificio o una porzione di fabbricato occorre 

indicare gli estremi delle concessioni edilizie o dei permessi di costruire 

ovvero menzionare l’anteriorità della costruzione alla data del 1 settembre 

1967. 

2. Le parti 
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Il decreto di trasferimento deve indicare le generalità delle parti cioè 

dell’esecutato e dell’aggiudicatario e dunque per le persone fisiche le 

generalità complete di data di nascita, codice fiscale, stato civile e regime 

patrimoniale nel caso di soggetti coniugati e per le società la 

denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA. 

Per le società semplici e le associazioni non riconosciute occorre indicare 

le generalità delle persone fisiche che le rappresentano secondo l’atto 

costitutivo. 

Anche sotto tale profilo possono verificarsi dei mutamenti nel corso della 

procedura esecutiva ed in particolare 

relativamente al soggetto contro il quale deve essere messo e 
trascritto il decreto  

A) Successione a titolo particolare nel diritto pignorato. 

La vendita forzata ha ad oggetto “i diritti che sulla cosa spettavano a colui 

che ha subito l’espropriazione” (art. 2919 comma 1 c.c.) e si salda al 

pignoramento trascritto.  

Quindi l’acquisto del bene pignorato da parte di terzi dopo la trascrizione 

del pignoramento è processualmente irrilevante, la procedura prosegue 

nei confronti dell’esecutato e il decreto di trasferimento va emesso e 

trascritto nei confronti dell’esecutato. 

B) Morte dell’esecutato nel corso della procedura.  

Anche in tale ipotesi il decreto va emesso e trascritto nei confronti 

dell’esecutato. 

Infatti oggetto della vendita è sempre e soltanto il diritto che spettava al 

defunto sul bene pignorato ed inoltre non è possibile accertare –  e in ogni 

caso il processo esecutivo non è la sede opportuna per tale accertamento 

– chi siano gli eredi. 
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La trascrizione del decreto a carico del de cuius elimina la necessità della 

corretta individuazione degli eredi, salvo eventuale problema per la voltura 

catastale dell’immobile qualora sia stata eseguita la denuncia di 

successione in quanto a catasto l’immobile non risulta più intestato 

all’esecutato. In tal caso si è però rilevato nell’esperienza di molti Tribunali 

che il problema è superabile con la presentazione alla Agenzia del 

Territorio di un c.d. “foglio di osservazioni” a chiarimento della situazione, a 

seguito del quale è stata eseguita la voltura a favore dell’aggiudicatario. 

relativamente al soggetto a favore del quale deve essere emesso e 
trascritto il decreto di trasferimento 

A) aggiudicatario coniugato in regime di comunione legale 

La questione si pone nel caso soltanto uno dei coniugi abbia partecipato 

all’incanto aggiudicandosi il bene, posto che in ogni caso l’acquisto si 

estende ex lege al coniuge che non ha partecipato all’asta. 

Nella fattispecie la soluzione preferibile è quella di emettere e trascrivere il 

decreto nei confronti del solo coniuge aggiudicatario segnalando nella nota 

di trascrizione che lo stesso ha dichiarato di essere coniugato in regime di 

comunione legale in quanto, come affermato dalla giurisprudenza in 

materia contrattuale “l’altro coniuge è mero destinatario degli effetti 

dell’acquisto, ma non parte del contratto da trascrivere” (Cass. 28.11.98 n. 

12098). 

E’ comunque possibile escludere il bene dalla comunione legale nei casi 

previsti dall’art. 179 lett. f) c.c.  con espressa dichiarazione dei coniugi che 

può essere resa a seguito della aggiudicazione e prima della emissione 

del decreto di trasferimento, a verbale di udienza o con atto ricevuto dal 

cancelliere o dal professionista delegato. 

B) morte dell’aggiudicatario nelle more della emissione del decreto di 

trasferimento 
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Anche in tale ipotesi la soluzione preferibile è l’emissione e la trascrizione 

del decreto nei confronti dell’aggiudicatario (e non degli eredi) in primo 

luogo ad evitare problemi di corretta individuazione degli stessi ed in 

secondo luogo perchè, secondo parte della dottrina, il trasferimento a 

favore degli eredi realizzerebbe un doppio trasferimento immobiliare con 

violazione della normativa fiscale. 

Se l’offerta è stata fatta da più persone il decreto di trasferimento può 

essere emesso a favore di più soggetti pro quota, anche con indicazione di 

una ripartizione non paritaria delle quote mentre in dottrina (Campese - 

L’espropriazione forzata immobiliare) si è esclusa la possibilità di operare 

con il decreto di trasferimento una scomposizione del diritto reale con la 

creazione di più diritti (ad es., nel caso di vendita della piena proprietà del 

bene, trasferendo la nuda proprietà ad uno degli offerenti e all’altro 

l’usufrutto); si è infatti ritenuto che mediante il procedimento di esecuzione 

forzata non si possa pervenire alla creazione di nuovi diritti reali. A tale 

proposito si rileva che invece il Tribunale di Milano (decr. 30.4.2001 in Riv. 

Esec. forzata 2003,623) ha ritenuto possibile, a fronte di un pignoramento 

sulla piena proprietà dell’immobile, emettere un decreto di trasferimento 

che trasferiva la nuda proprietà a due degli aggiudicatari e l’usufrutto agli 

altri due, come richiesto dagli stessi in sede di presentazione dell’offerta. 

3) L’allegazione del CDU 

L’art. 591 bis c.p.c. prevede che se oggetto di trasferimento è un terreno, 

al decreto di trasferimento deve essere allegato il certificato di 

destinazione urbanistica. 

Tale certificato è richiesto nei casi di vendita di terreni o di aree che, 

seppure pertinenza di edifici censiti al NCEU, abbiano superficie superiore 

ai 5000 mq. 

Dalla formulazione letterale della norma, che prevede l’allegazione del cdu 

“quale risultante dal fascicolo processuale” (cioè quello depositato dal 
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procedente o acquisito dall’esperto in sede di relazione di stima  ex art. 

173 bis n. 6 disp. att. c.p.c.) pare che al decreto possa essere allegato un 

certificato ormai scaduto (la validità del cdu infatti è di un anno dal suo 

rilascio – art. 30 comma 3 T.U. Edilizia). Tale interpretazione è avvalorata 

dal fatto che la precedente normativa prevedeva l’allegazione al decreto di 

un cdu “in corso di validità o, se scaduto, di un certificato sostitutivo”. 

A tale proposito si precisa che per le procedure esecutive in corso al 1 

marzo 2006 per le quali sia già stata emessa l’ordinanza di vendita 

continua ad applicarsi tale normativa, per cui sarà sempre necessario 

allegare al decreto di trasferimento un cdu in corso di validità. 

Per le altre procedure, a prescindere dalla formulazione letterale della 

norma, appare  preferibile che il delegato acquisisca comunque un nuovo 

certificato di destinazione urbanistica in quanto eventuali variazioni della 

destinazione urbanistica del terreno incidono sul suo valore con 

conseguente rischio che l’aggiudicatario – che ad es. confidava sulla 

edificabilità di un fondo – promuova una azione di riduzione del prezzo (cfr. 

Cass. 21.12.1994 n. 11018). 

Infatti nei confronti dell’aggiudicatario non può che valere la destinazione 

urbanistica indicata nell’avviso di vendita sulla quale si è formato il suo 

consenso. Una successiva variazione accertata dal delegato prima della 

emissione del decreto di trasferimento potrebbe giustificare la sospensione 

della emissione del decreto e la convocazione delle parti e 

dell’aggiudicatario al fine di informarlo della mutata situazione, soprattutto 

se tale variazione determina una diminuzione del valore dell’immobile.   

Nell’ipotesi invece di sopravvenuta edificabilità del fondo potrà essere il 

G.E. a valutare se sia il caso di esercitare il potere conferitogli dall’art. 586 

c.p.c. di sospensione della vendita in quanto il prezzo potrebbe essere, a 

seguito della intervenuta variazione urbanistica “notevolmente inferiore a 

quello giusto”. 
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L’unica documentazione prevista dalla legge da allegare al decreto di 

trasferimento è il cdu mentre non vi è obbligo di allegazione della 

certificazione energetica. A seguito della modifica dell’art. 6 comma 3 D. 

Lgs. 192/2005 ad opera dell’art. 2 D. Lgs. 311/2006 che aveva previsto 

l’obbligo di allegazione della certificazione di qualificazione energetica non 

più soltanto all’atto di compravendita ma a tutti gli atti di trasferimento a 

titolo oneroso si era inizialmente ritenuto che la sanzione della nullità 

prevista dalla norma in caso di mancata allegazione si estendesse anche 

al decreto di trasferimento; tale sanzione tuttavia avrebbe potuto essere 

fatta valere soltanto dall’acquirente. 

La disciplina di tale materia è però mutata a seguito dell’art. 13 del D. Lgs. 

28/2011 che ha integrato il contenuto dell’art. 6 sopra citato con l’aggiunta 

dei commi 2 bis, 2 ter. e 2 quater. L’attuale art. 6 comma 2 ter prevede che 

nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità 

immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il 

conduttore danno atto di avere ricevuto le informazioni e la 

documentazione relativa alla certificazione energetica. 

Si pone quindi soltanto il problema di stabilire se sia necessario inserire 

tale clausola anche nel decreto di trasferimento. A tale proposito si registra 

un orientamento favorevole da parte di alcuni Tribunali (cfr. Trib. Napoli 

20.4.2011) mentre la dottrina non lo ritiene necessario valorizzando la 

formulazione letterale della norma che fa riferimento non più, come nella 

formulazione precedente, agli atti di trasferimento a titolo oneroso, ma agli 

atti di compravendita e pertanto non è ritenuta applicabile al decreto di 

trasferimento.  

4) Ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle 
iscrizioni ipotecarie 

L’art. 586 c.p.c. prevede che il G.E. nel decreto di trasferimento ordina 

“che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie” 
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in quanto la vendita del bene comporta il venire meno di tutti i vincoli 

costituiti sullo stesso in funzione strumentale all’espropriazione, che non 

hanno più alcuna ragione di essere mantenuti una volta terminata la fase 

di liquidazione del bene. 

La L. 80/2005 ha inoltre specificato, modificando il testo originario dell’art. 

586 c,p.c., che il Giudice ordina la cancellazione delle trascrizioni di 

pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del 

pignoramento. 

Nell’ordine di cancellazione devono essere indicati gli estremi delle 

formalità da cancellare (Conservatoria, tipo di formalità, data di 

trascrizione/iscrizione, n. di registro generale e particolare, soggetto a 

favore e soggetto contro) con la specificazione, qualora il decreto non 

riguardi la totalità dei beni sottoposti ad esecuzione forzata, che l’ordine di 

cancellazione deve intendersi limitato ai beni trasferiti. 

Ciò in quanto il Conservatore ha funzioni meramente esecutive e non ha 

potere di indagine o di controllo sulle formalità di cui è ordinata la 

cancellazione ma soltanto sulla regolarità formale degli atti. In ipotesi di 

errore nella indicazione di tali formalità sarà possibile procedere alla 

rettifica e/o integrazione del decreto. 

In realtà la previsione di cancellazione dei pignoramenti successivi è forse 

superflua posto che, ai sensi dell’art. 561 c.p.c., il pignoramento 

successivo relativo al medesimo immobile deve essere inserito nel 

fascicolo formato dal primo pignoramento e non dà origine ad una 

procedura esecutiva autonoma. Di conseguenza, anche in assenza di 

specifica previsione, il G.E. con il decreto di trasferimento emesso in 

relazione ad una procedura scaturente da pignoramenti riuniti dovrebbe 

comunque disporre la cancellazione dei pignoramenti successivi. 

Quanto alle iscrizioni ipotecarie, quelle successive alla trascrizione del 

pignoramento sono inefficaci nei confronti dell’aggiudicatario (art. 2919 
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c.c.) se non addirittura estinte per effetto della pronuncia del decreto di 

trasferimento (art. 2878 n. 7 c.c.) ma si è comunque ritenuto opportuno 

disporne la cancellazione. Ciò in quanto la persistenza dell’iscrizione può 

creare difficoltà di ordine pratico in caso di successiva vendita o nel caso il 

bene debba essere concesso in garanzia in quanto formalmente lo stesso 

appare gravato da un peso che per quanto non opponibile 

all’aggiudicatario può creare una apparenza pregiudizievole. 

Maggiori problemi sorgono invece relativamente agli altri vincoli 

processuali che possono gravare sul bene pignorato. 

A tale proposito la giurisprudenza ha affermato che è possibile ordinare la 

cancellazione dei sequestri conservativi (Cass. 25.7.2002 n. 10909). Infatti 

se il sequestrante ottiene una sentenza di condanna esecutiva il sequestro 

si converte in pignoramento (art. 686 comma 1 c.p.c. e 156 disp. att.) e 

pertanto dovrà essere cancellato. Se invece non è ancora avvenuta tale 

conversione è comunque evidente che, essendosi ormai giunti alla 

aggiudicazione, non sarà più possibile dare corso ad una procedura 

esecutiva sull’immobile oggetto del sequestro e il sequestrante ha titolo 

per partecipare alla distribuzione del ricavo con accantonamento della 

somma qualora non abbia ancora ottenuto un titolo esecutivo. 

In relazione alla sentenza di fallimento è pacifico che ne può essere 

ordinata la cancellazione sussistendo soltanto prassi diverse nei vari 

tribunali in relazione alla competenza – del G.E. o del Giudice Delegato – 

per disporre la relativa cancellazione. 

A tale proposito si può rilevare che la cancellazione potrà senz’altro essere 

ordinata dal G.E. nell’ipotesi – frequente nella prassi – in cui una quota del 

bene sia di proprietà del fallito e l’altra sia invece oggetto di procedura 

esecutiva e il G.D. abbia delegato al G.E. la vendita dell’intera proprietà. 

Ad identica soluzione si deve pervenire quando, nonostante l’intervenuto 

fallimento, la procedura esecutiva prosegua in quanto promossa da 
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creditore che agisce in forza di mutuo fondiario. 

Non è invece consentita – in sede di decreto di trasferimento – la 

cancellazione delle domande giudiziali. Il problema si è posto ad es. 

nell’ipotesi di trascrizione di contratto preliminare. Ai sensi dell’art. 2668 

ultimo comma c.c. infatti la cancellazione della trascrizione del preliminare 

può essere eseguita “soltanto se debitamente consentita dalle parti 

interessate oppure ordinata con sentenza passata in giudicato”. 

In relazione all’avvenuta trascrizione di una azione revocatoria, è evidente 

che poiché scopo di tale azione è quello di rendere aggredibile per l’attore 

il bene oggetto dell’atto di cui è chiesta la revoca, tale azione non potrà più 

essere esercitata in caso di avvenuta aggiudicazione di tale bene, 

traducendosi nel diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato con 

preferenza rispetto ai creditori personali del terzo proprietario. Tuttavia 

anche in questa ipotesi nessuna norma prevede la cancellazione della 

trascrizione che non potrà quindi essere ordinata con il decreto di 

trasferimento. 

Soluzione negativa è generalmente stata adottata per la possibilità di 

ordinare la cancellazione della trascrizione del fondo patrimoniale (ritenuta 

ammissibile in dottrina da Campese – L’espropriazione forzata 

immobiliare)  

La ratio legis dell’art. 586 c.p.c. non è infatti quella di liberare l’immobile da 

tutti i vincoli gravanti sullo stesso, ma soltanto da quelli inerenti al processo 

esecutivo e che non hanno più ragione di essere avendo esaurito la loro 

funzione al momento della vendita del bene.  

 Si è ripetutamente poi posto il problema della necessità, ai fini della 

esecuzione della cancellazione delle formalità, della necessità che il 

decreto di trasferimento sia divenuto definitivo. 

Poiché infatti la cancellazione dell’ipoteca deve essere eseguita dal 

conservatore quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con 
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altro provvedimento definitivo viene di solito richiesta l’attestazione del 

Cancelliere in calce al decreto di trasferimento che avverso lo stesso non è 

stata proposta opposizione. Il problema però è che il decreto di 

trasferimento non è soggetto per legge ad alcuna forma di comunicazione 

(cfr. Cass. 14.10.2005 n. 19968) mentre l’opposizione allo stesso può 

essere proposta nei 20 gg. decorrenti da quando la parte ne abbia avuto 

conoscenza legale, normalmente coincidente con la notificazione dello 

stesso.  

5) Ulteriore contenuto del decreto di trasferimento 

Una ipotesi particolare, che incide sul contenuto del decreto di 

trasferimento, è quella prevista dall’art. 585 comma 3 c.p.c. che dispone 

“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 I 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”. Tale normativa è stata 

introdotta per eliminare le difficoltà spesso incontrate dai potenziali 

acquirenti che non riuscivano ad ottenere un finanziamento per l’acquisto 

del bene poiché tale finanziamento avrebbe dovuto essere garantito da 

ipoteca su un immobile che, in quel momento, era ancora di proprietà 

dell’esecutato.  

Nel decreto occorrerà pertanto indicare gli estremi del contratto di mutuo 

che dovrà poi essere consegnato in Conservatoria contestualmente ed 

unitamente alla nota di trascrizione ed alla nota di iscrizione dell’ipoteca, in 

modo da poter far luogo al trasferimento della proprietà dell’immobile 

all’aggiudicatario contestualmente all’iscrizione di ipoteca di I grado a 

favore dell’istituto mutuante sul bene trasferito. 
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Ulteriore indicazione contenuta nel decreto di trasferimento può essere la 

specificazione, in caso di opere abusive suscettibili di sanatoria, che 

l’aggiudicatario può presentare domanda di permesso in sanatoria entro 

120 gg. dalla notifica del decreto di trasferimento (art. 46 comma 5 D.P.R. 

6.6.2001 n. 380 e art. 40 comma 6 L. 28.2.1985 n. 47). La normativa in 

materia dispone che gli atti tra vivi, stipulati in forma pubblica o privata 

aventi ad oggetto il trasferimento o la costituzione o lo scioglimento della 

comunione di diritti reali, relativi ad edifici o a loro parti la cui costruzione 

sia iniziata dopo il 17.3.85 sono nulli e non possono essere stipulati ove da 

essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante gli estremi del permesso 

di costruire o del permesso in sanatoria. La stessa norma prevede che tale 

sanzione non si applichi ai trasferimenti avvenuti in sede esecutiva.  

Dunque in sede di esecuzione forzata possono essere oggetto di 

trasferimento anche immobili abusivi e l’aggiudicatario, nei casi in cui 

l’abuso è sanabile, può proporre la relativa domanda nel termine di 120 gg. 

dalla notifica del decreto trasferimento.  

A tale proposito si rileva che la situazione urbanistico-edilizia dell’immobile 

pignorato deve essere accertata dal perito in sede di relazione di stima, 

evidenziando se gli eventuali abusi riscontrati siano sanabili e indicando il 

relativo costo. E’ poi necessario che tale situazione sia riportata nella 

ordinanza di vendita in quanto l’offerente deve essere portato a 

conoscenza di tutti gli elementi utili relativi alla situazione urbanistica del 

bene. A tale proposito la Corte di Cassazione ha affermato infatti che ove il 

bene aggiudicato risulti gravato da diritti reali non indicati negli atti della 

procedura l’aggiudicatario ha diritto di far valere le garanzie di cui all’art. 

1489 c.c.  secondo le regole comuni, che incontrano una limitazione nel 

caso di vendita forzata soltanto con riferimento alla garanzia per vizi. E’ 

quindi possibile un’azione ex art. 1489 c.c. dell’aggiudicatario che abbia 

acquistato un immobile realizzato abusivamente senza che tale 
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circostanza fosse segnalata ed essendone quindi all’oscuro al momento 

dell’acquisto.  

6) In sintesi: contenuto del decreto di trasferimento   

Il decreto deve contenere:  

- l’intestazione dell’ Ufficio Giudiziario; 

- gli estremi identificativi della procedura: RGE, indicazione del creditore 

procedente e dell’esecutato; 

- il riferimento al provvedimento di delega  

- il richiamo al verbale di vendita con indicazione della sua data e del 

prezzo di aggiudicazione; 

- l’eventuale dichiarazione di nomina, in caso di aggiudicazione per 

persona da nominare ex art. 583 c.p.c.; 

- l’attestazione dell’avvenuto versamento del prezzo con indicazione della 

data e delle relative modalità; 

- in caso di contratto di finanziamento in forza del quale è stata erogata 

all’aggiudicatario una parte del prezzo, se stipulato con garanzia ipotecaria 

di I grado (art. 585 comma 3 c.p.c.) la menzione del contratto e l’ordine al 

Conservatore di non trascrivere il decreto se non unitamente all’iscrizione 

dell’ipoteca; 

- in caso di autorizzazione all’assunzione del debito, la menzione di essa e 

dell’ordinanza del G.E. con indicazione dell’importo per il quale è stata 

concessa e/o per il quale la garanzia ipotecaria viene mantenuta; 

- in caso di credito fondiario, l’indicazione dell’avvenuto versamento del 

prezzo direttamente al creditore e l’indicazione della quietanza da esso 

rilasciata; 

- le esatte generalità dell’esecutato e dell’aggiudicatario con la 

precisazione, in caso di matrimonio, del regime patrimoniale prescelto; 

- gli estremi identificativi del bene trasferito, con indicazione della natura 
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del diritto trasferito (piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà) e della sua 

entità (se per intero o pro quota); 

- l’ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli che vanno 

identificate con l’indicazione della Conservatoria presso la quale sono 

state eseguite, la data, il n. di registro generale e particolare, il soggetto a 

favore e il soggetto contro; 

- l’ingiunzione, al debitore o chiunque lo possieda o lo detenga, di 

rilasciare l’immobile a favore dell’acquirente; 

- 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 normativa 

edilizia ed urbanistica e a sue modificazioni/integrazioni, con tutte le 

pertinenze, frutti, accessori, oneri, ragioni ed azioni, eventuali servitù attive 

e passive; 

- la specificazione, in caso di opere abusive suscettibili di sanatoria, che 

l’aggiudicatario può presentare domanda di permesso in sanatoria entro 

120 gg. dalla notifica del decreto di trasferimento (art. 46 comma 5 D.P.R. 

6.6.2001 n. 380 e art. 40 comma 6 L. 28.2.1985 n. 47); 

- se oggetto del trasferimento è un edificio o una porzione di fabbricato gli 

estremi delle concessioni o licenze edilizie o dei permessi di costruire 

ovvero la menzione che la costruzione è anteriore al 1 settembre 1967; 

- se oggetto del trasferimento è un terreno va inserito il riferimento al cdu 

che deve essere allegato al decreto di trasferimento. 

ESECUZIONE DELLE FORMALITA’ 

Ø Esecuzione delle formalità: trascrizione, volturazione catastale, 
registrazione, cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni 
gravanti sul bene pignorato 

Il decreto di trasferimento sottoscritto dal G.E. è formalmente completo dal 

momento del deposito in Cancelleria, attestato dal Cancelliere con 
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indicazione della relativa data. Da tale data decorrono i termini a carico del 

professionista delegato per gli adempimenti successivi e cioè 20 gg. per la 

registrazione e 30 gg. per la trascrizione e la voltura, mentre non è previsto 

un termine per la cancellazione delle formalità (a meno che non sia stato 

previsto dal G.E. nell’ordinanza di delega). 

L’art. 586 comma 3 dispone che il decreto di trasferimento costituisce titolo 

per la trascrizione della vendita nei pubblici registri (art. 2643 e 2896 c.c.) 

e titolo esecutivo per il rilascio (artt. 474 e 605 c.p.c. e art. 164 disp. att.). 

Inoltre 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 alle pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per la 

comunicazione degli 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 c.p.c.”. 

Dunque il delegato ai fini della trascrizione dovrà farsi rilasciare dalla 

Cancelleria copia autentica del decreto di trasferimento e predisporre la 

relativa nota, che andrà presentata alla Conservatoria unitamente al mod. 

F 23 attestante il pagamento dell’importo di € 149,00 (per assolvere 

l’imposta di bollo di € 59, la tassa ipotecaria di € 35 e i diritti catastali per la 

voltura di € 55). Nella predisposizione della nota deve essere barrata la 

casella “atto soggetto a voltura” in modo che la voltura catastale venga 

eseguita automaticamente.  

Ai fini della registrazione del decreto occorre tenere presente che 

unitamente allo stesso (che peraltro in alcuni Uffici Giudiziari viene 

trasmesso direttamente dalla Cancelleria all’Agenzia delle Entrate) il 

delegato dovrà presentare alla Agenzia delle Entrate, ai fini della 

liquidazione della relativa imposta, anche l’eventuale richiesta 



  18 

dell’aggiudicatario di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali per 

l’acquisto della prima casa o di altre agevolazioni (ad esempio la piccola 

proprietà contadina). La dottrina ritiene preferibile, nonostante la prassi di 

alcuni Tribunali sia differente, che la richiesta di agevolazioni e 

l’attestazione da parte dell’aggiudicatario della sussistenza delle relative 

condizioni previste dalla legge non debba essere inserita nel testo del 

decreto di trasferimento in quanto in tali ipotesi il decreto conterrebbe 

l’attestazione non soltanto, come è sua funzione, degli esiti del 

procedimento di aggiudicazione, ma anche di una istanza da parte 

dell’aggiudicatario (cfr. Ghedini-Mazzagardi Il custode e il delegato alla 

vendita nella nuova esecuzione immobiliare). 

L’importo necessario per la registrazione del decreto verrà versato 

dall’aggiudicatario alla procedura e il delegato provvederà al pagamento 

ed alla consegna all’Agenzia delle Entrate della relativa quietanza. A 

seguito dell’avvenuto versamento l’Agenzia delle Entrate restituirà il 

decreto alla cancelleria o al delegato. 

Quanto alla cancellazione delle formalità, il relativo adempimento può 

essere eseguito soltanto dopo la registrazione del decreto. Non è 

necessaria una ulteriore copia autentica in quanto la stessa è già stata 

depositata alla Agenzia del Territorio ai fini della trascrizione. Anche in tale 

caso il delegato procederà alla predisposizione delle relative domande di 

annotazione ed alla loro presentazione per la liquidazione provvedendo poi 

al pagamento degli importi richiesti. 

Eseguite le annotazioni l’Agenzia del Territorio restituisce al delegato il 

duplo delle domande di annotazione attestante l’avvenuta cancellazione 

delle formalità. 

Per quanto riguarda le “comunicazioni a pubbliche amministrazioni” 

richiamate dall’art. 591 bis secondo comma n. 11 c.p.c. si evidenzia che, a 

seguito dell’emanazione dell’art. 5 comma 4 del D.L. 70 del 13.5.2011, 
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convertito con modificazioni dalla L. 106/2011, è stato abolito l’obbligo di 

comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 12 

del D.L. n. 58/78.  

Secondo l’opinione prevalente inoltre il delegato non ha l’obbligo di 

effettuare la comunicazione alla Soprintendenza per i beni vincolati in 

quanto posta dalla legge a carico della parte acquirente 

Ø L’opposizione del decreto 

Il decreto di trasferimento è atto del procedimento esecutivo e pertanto nei 

confronti dello stesso può essere proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. 

(cfr. Cass. 23.5.2011 n. 11318; Cass. 9.8.2007 n. 17460;Cass. 14.9.2007 

n. 19228). La proponibilità di tale opposizione, peraltro pacifica in 

giurisprudenza, risulta confermata dalla previsione dell’art. 591 bis comma 

7 c.p.c. che sancisce espressamente l’esperibilità dell’opposizione avverso 

il decreto di trasferimento emesso dal G.E. all’esito di una procedura 

delegata ad un professionista. 

Quanto ai soggetti legittimati, si ritiene che possano proporre opposizione 

tutti i soggetti interessati alla rimozione dell’atto, quindi il debitore (Cass. 

7446/2007), i creditori (Cass. 17460/2007), l’aggiudicatario, ma anche 

soggetti terzi, che non sono parte del processo esecutivo. 

Poiché per il decreto di trasferimento nessuna norma dispone che ne 

debba essere data comunicazione alle parti (cfr. Cass. 14.10.2005 n. 

19968) il primo problema che si pone è quello di individuare da 
quando decorre il termine di 20 gg. previsto dall’art. 617 c.p.c. 

A tale proposito Cass. 30.4.2009 n. 10099 dispone che ai fini del decorso 

del termine previsto dall’art. 617 c.p.c. valgono sia il principio per cui “il 

tempo di compimento dell’atto coincide con quello in cui l’esistenza di esso 

è resa palese alle parti del processo esecutivo e, quindi, con il momento in 

cui l’interessato ha avuto legale conoscenza dell’atto medesimo ovvero di 

un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio 
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della piena validità della conoscenza di fatto dell’atto stesso in capo 

all’interessato”(in applicazione di tale principio la S.C. ha fatto decorrere il 

termine dalla data in cui risultava dal fascicolo che un delegato del debitore 

aveva preso visione degli atti del procedimento esecutivo).  

In alcuni casi il termine è stato fatto decorrere dalla comunicazione al 

debitore dell’udienza per la distribuzione della somma ricavata (che 

presuppone l’avvenuto trasferimento del bene) oppure dalla notificazione 

dello stesso ai fini del rilascio dell’immobile. 

In altra fattispecie (Cass. 17460/2007) in cui l’opposizione era stata 

proposta dal creditore procedente  si è ritenuto che il termine decorresse 

da una comunicazione del G.E. in cui lo stesso dava atto di non poter 

procedere alla distribuzione del ricavato in quanto il prezzo non era stato 

versato dall’aggiudicatario. 

Per quanto riguarda i terzi, che non sono destinatari di alcuna 

comunicazione relativa al procedimento, secondo la sentenza 19968/2005 

il termine non può che decorrere dal deposito del decreto.   

Dunque, nonostante non vi sia alcun obbligo in tal senso, sarebbe 

opportuno procedere alla notifica del decreto di trasferimento, al fine di 

assicurare stabilità all’aggiudicazione, sussistendo in caso contrario il 

rischio che pur a distanza di tempo possa essere proposta una 

opposizione suscettibile di travolgere il titolo di acquisto dell’immobile. 

Si tratta di un problema affrontato anche dal Consiglio Nazionale del 

Notariato sotto il profilo dei rischi nel caso venga richiesto al notaio di 

procedere al trasferimento di un immobile pervenuto al venditore in forza di 

decreto di trasferimento ovvero nell’ipotesi in cui si rinvenga un decreto di 

trasferimento nella sequenza degli atti traslativi (cfr. studio n. 18/2011). 

Nello studio compiuto dal Consiglio Nazionale del Notariato si ipotizza che, 

essendo il decreto di trasferimento soggetto a trascrizione, il termine per 

l’eventuale opposizione ex art. 617 c.p.c. decorra appunto dalla data di 
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trascrizione per cui, decorsi 20 giorni da tale data, il decreto andrebbe 

considerato “stabile” cioè non più suscettibile di opposizione.  

Ed in effetti tale soluzione è ragionevole ma presuppone che il decreto di 

trasferimento sia trascrivibile immediatamente, senza necessità cioè di 

attestazione da parte del Cancelliere che avverso il decreto non è stata 

proposta opposizione (attestazione richiesta invece da molte 

Conservatorie). 

Nel senso della immediata trascrivibilità del decreto – sempre secondo lo 

studio sopra citato - depone la formulazione letterale dell’art. 586 c.p.c. che 

all’ultimo comma precisa che “il decreto costituisce titolo per la trascrizione 

della vendita e titolo esecutivo per il rilascio” non richiedendo nessun 

ulteriore adempimento.  

Inoltre il decreto di trasferimento è atto del Giudice che opera il 

trasferimento della proprietà dell’immobile analogamente alla sentenza 

pronunciata ex art. 2932 c.c.  

E tale sentenza è trascrivibile senza necessità del suo passaggio in 

giudicato. 

Dunque anche sotto tale profilo si dovrebbe ritenere il decreto ex art. 586 

c.p.c. immediatamente trascrivibile, con conseguente decorrenza del 

termine per l’opposizione dal momento in cui, per mezzo della trascrizione, 

il decreto è reso conoscibile ai terzi. 

Nel senso della immediata trascrivibilità del decreto è anche una nota del 

Ministero delle Finanze 10.6.1999 (in Luiso-Miccoli, Espropriazione forzata 

immobiliare e delega al notaio) che ne ha riconosciuto la immediata 

esecutività. 

L’opportunità della notifica del decreto di trasferimento rileva anche sotto 

altri profili perchè ci sono altre norme di legge che la presuppongono, ad 

es. l’art. 46 T.U. edilizia ove prevede che il termine di 120 gg. per la 

sanatoria degli abusi edilizi decorre dalla “notificazione del decreto di 



  22 

trasferimento”.  

Per quanto riguarda invece i motivi, l’opposizione ex art. 617 c.p.c. al 

decreto di trasferimento non può essere utilizzata per far valere vizi relativi 

ad atti precedenti la vendita.  

Infatti le contestazioni alla regolarità formale dei singoli atti del 

procedimento esecutivo, prospettabili con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. 

ove non siano state tempestivamente dedotte nel termine di decadenza 

previsto per tale rimedio, non possono più essere fatte valere con 

l’opposizione al decreto di trasferimento denunciandone la nullità riflessa o 

derivata (Cass. 7289/93). Ad es. si è ritenuto che “tutte le questioni che 

possono dare luogo ad invalidità della vendita per erronea indicazione di 

taluni dati catastali dei beni sottoposti ad esecuzione, devono essere 

tempestivamente fatte valere con il rimedio dell’opposizione agli atti 

esecutivi nei confronti dell’ordinanza di vendita, mentre è da qualificarsi 

tardiva l’opposizione al decreto di trasferimento, posto che il debitore 

esecutato, nel ricevere la notifica di tutti gli atti relativi alla procedura, ha 

l’onere di rilevare immediatamente l’erronea indicazione dei dati catastali 

(Cass. 16.5.2008 n. 12430). 

Ed ancora che “è preclusa al debitore esecutato l’impugnazione del 

decreto di trasferimento mediante la deduzione, avvenuta per la prima 

volta dopo la pronuncia di detto provvedimento, di vizi nella produzione 

della documentazione ex art. 567 c.p.c. verificatasi nella fase precedente 

all’ordinanza di determinazione delle modalità di vendita (Cass. 6.12.2011 

n. 26202).  

Dunque con l’opposizione al decreto di trasferimento possono farsi valere 

soltanto vizi relativi alla fase della vendita, intesa come sequenza di atti 

che “inizia dopo l’ordinanza con cui sono stabilite le modalità  e la data 

della vendita forzata e si conclude con il provvedimento di trasferimento 

coattivo del bene che segue l’aggiudicazione” (Cass. 27.2.2004 n. 3970). 
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Tale limitazione va coordinata anche con la previsione dell’art. 2929 c.c. 

secondo cui “la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o 

l’assegnazione non ha effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, 

salvo il caso di collusione con il creditore procedente”.  

Tale previsione, il cui scopo è quello di tutelare l’acquirente garantendo 

stabilità alla vendita eseguita in sede di esecuzione forzata, costituisce una 

eccezione alla regola generale dell’art. 159 c.p.c. secondo cui la nullità di 

un atto comporta la nullità degli atti successivi  da esso dipendenti. 

Il processo esecutivo però è un procedimento per fasi. L’autonomia di 

ciascuna fase rispetto a quella precedente ha come conseguenza che 

eventuali vizi che si producano in quella fase se non sono 

tempestivamente fatti valere con l’opposizione agli atti esecutivi non 

possono poi essere rilevati nel corso successivo del processo. Dunque 

eventuali nullità verificatesi sino all’udienza ex art. 569 c.p.c. se non 

contestate nel termine di 20 gg. dalla conoscenza legale dell’atto non 

potranno essere motivo di opposizione al decreto di trasferimento. 

Tale opposizione dunque potrà essere proposta e potrà pregiudicare 

l’acquirente quando riguardi vizi della vendita e cioè quando ad es. 

l’esperimento di vendita non avrebbe dovuto tenersi per omessa, tardiva o 

irregolare pubblicità, oppure la vendita si è svolta in violazione delle 

disposizioni di cui all’art. 576 c.p.c. (giorno, ora, misura della cauzione) 

oppure l’aggiudicazione è stata deliberata a seguito di uno svolgimento 

contrario alla legge.  

Al contrario l’acquirente non potrà comunque essere pregiudicato nel caso 

l’aggiudicazione sia avvenuta nonostante la mancata audizione del 

debitore nell’udienza ex art. 569 c.p.c. oppure la vendita sia stata disposta 

sulla base di documentazione incompleta o in mancanza dell’avviso ex art. 

498 c.p.c.  

Ciò premesso in linea generale, l’ambito di applicabilità dell’art. 2929 c.c. è 
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oggetto di discussione e di orientamenti divergenti in giurisprudenza. 

Non trattandosi di argomento oggetto della presente relazione, mi limito ad 

allegare un prospetto (allegato A) delle varie decisioni della Corte di 

Cassazione con indicazione delle fattispecie decise e delle soluzioni 

adottate in ordine alla opponibilità al terzo di vizi o irregolarità del processo 

esecutivo. 

Ø Revocabilità del decreto di trasferimento 

Secondo la Corte di Cassazione il G.E. può sempre revocare il decreto di 

trasferimento di sua iniziativa, anche dopo la scadenza del termine previsto 

per l’opposizione agli atti esecutivi, a meno che il provvedimento non abbia 

avuto definitiva esecuzione, che si identifica non con l’ emanazione del 

decreto ma con il compimento, da parte del cancelliere, delle operazioni 

indicate nell’art. 586 c.p.c. (Cass. 16.11.2011 n. 24001). 

In particolare la giurisprudenza ha affrontato il problema della revoca del 

decreto di trasferimento in relazione ad ipotesi in cui non era stato 

depositato il prezzo, affermando che al G.E. deve essere sempre 

riconosciuto un potere di modifica o revoca delle proprie ordinanze, fatta 

salva naturalmente la condizione legislativa che non siano state portate ad 

esecuzione e che tale potere di revoca deve ritenersi esteso anche ai 

decreti quando (come il decreto di trasferimento) non abbiano carattere 

decisorio e non siano stati portati ad esecuzione (Cass. 20.8.1997 n. 

7749). A tale proposito (Cass. 19.7.2005 n.15222) la giurisprudenza 

osserva che “il trasferimento del bene immobile aggiudicato è l’effetto di 

una fattispecie complessa costituita dalla aggiudicazione del bene, dal 

successivo versamento del prezzo di aggiudicazione e dal decreto di 

trasferimento che ne verifica ed accerta i presupposti. Il decreto, in sè e 

per sè considerato, è privo di autonoma efficacia traslativa in  assenza 

delle altre condizioni e del pagamento del prezzo in particolar modo, dato 

che è proprio attraverso questa condizione che si realizza il fine della 



  25 

vendita” (cfr. anche Cass. 16.9.2008 n. 23709). 

In tal caso dunque è del tutto legittima la revoca da parte del G.E. del 

decreto di trasferimento. 

Altra, sia pur residuale, ipotesi in cui può venire meno il decreto di 

trasferimento, oltre al caso di revoca o di accoglimento di una opposizione 

ex art. 617 c.p.c., è  quella del decreto di trasferimento privo di 

sottoscrizione; in tal caso il decreto è da ritenersi giuridicamente 

inesistente e pertanto non è necessario proporre opposizione agli atti 

esecutivi. 

Quando la Corte di Cassazione (Cass. 8.6.1985 n. 3447) si è trovata a 

decidere tale fattispecie ha ritenuto il decreto giuridicamente inesistente ed 

ha ammesso l’esecutato a proporre azione di rivendica nei confronti 

dell’aggiudicatario che era nel materiale possesso dei beni. 

Ø L’assegnazione 

Oltre all’aggiudicazione un ulteriore possibile esito della esecuzione forzata 

è l’assegnazione dei beni al creditore, disciplinata dagli artt. 588-590 c.p.c. 

Presupposto per l’assegnazione è che siano andate deserte sia la vendita 

senza incanto che la successiva vendita con incanto, come risulta 

implicitamente dall’art. 591 c.p.c. nella parte in cui stabilisce che occorre 

procedere alla nuova vendita (oppure all’amministrazione giudiziaria) 

soltanto nel caso in cui oltre alla mancanza di offerte di acquisto (o 

domande di partecipazione all’incanto seguite poi da adesione alla gara 

con effettuazione dell’offerta in aumento prevista) non siano state 

presentate domande di assegnazione. 

A seguito delle modifiche apportate dalla L. 80/2005 la domanda deve 

essere presentata nel termine di dieci giorni prima dell’incanto  (anziché 

nei 10 gg. successivi all’incanto deserto, come previsto in precedenza) ma 

il G.E. potrà provvedere sulla stessa soltanto nel caso di esito infruttuoso 

dell’incanto.  
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Pertanto, come chiarito dalla Cassazione (sent. 16799/2008) i due mezzi di 

soddisfazione coattiva del credito (aggiudicazione e assegnazione) non 

sono sin dall’inizio alternativi, dovendosi tentare almeno una volta l’incanto 

per potere poi, in caso di insuccesso, procedere al sussidiario mezzo di 

realizzazione del credito costituito dall’assegnazione.  

In relazione al termine per la presentazione dell’istanza c’è contrasto in 

dottrina sul carattere ordinatorio o perentorio del medesimo. A tale 

proposito si richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 8857 del 

18.4.2011 in cui tale termine non è stato ritenuto perentorio. 

Al contrario, la prevalente dottrina ritiene che abbia carattere perentorio, 

argomentando dalla circostanza che, a norma dell’art. 591 c.p.c., dichiarato 

deserto l’incanto il G.E. deve adottare contestualmente una nuova 

ordinanza di vendita emanando quindi un provvedimento che, aprendo una 

nuova fase procedimentale, preclude l’ammissibilità di una istanza di 

assegnazione (in tal senso Fontana-Vigorito, Le procedure esecutive dopo 

la riforma: le vendite immobiliari, pag. 400). 

L’istanza può essere presentata anche se vi siano stati vari esperimenti di 

vendita negativi ma in tal caso di pone il problema di stabilire se debba 

essere offerta una somma corrispondente al valore di stima dell’immobile 

oppure al prezzo base dell’ultimo esperimento d’asta (sempre che non sia 

inferiore all’ammontare complessivo delle spese di esecuzione sostenute 

da altri creditori e dei crediti aventi collocazione anteriore a quello del 

creditore che presenta l’istanza). 

A tale proposito Cass. 15.4.2011 n. 8731 (che in motivazione richiama 

Cass. 4650/2006) rileva che il riferimento al prezzo determinato ex art. 568 

c.p.c. va inteso comunque come valore di stima. L’argomento logico-

giuridico posto a base di tale soluzione è che la ratio della procedura 

esecutiva è garantire sia la posizione dei creditori, sia quella dei debitori, 

nel senso che è finalizzata a garantire il maggior prezzo possibile dalla 
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vendita dei beni. Dunque l’istanza di assegnazione non può contenere 

l’offerta di un prezzo ribassato determinato a’ sensi dell’art. 591 c.p.c. a 

seguito di incanto andato deserto. Infatti nel caso previsto dall’art. 591 la 

riduzione del prezzo non è conseguenza di una nuova determinazione del 

prezzo base del bene per adeguarlo eventualmente alle condizioni di 

mercato ma è una conseguenza predeterminata dal legislatore, anche e 

soprattutto quanto alla misura della riduzione del prezzo. 

A tale prezzo non può pertanto essere parametrata la somma offerta con la 

richiesta di assegnazione. 

Naturalmente è sempre possibile una rideterminazione del prezzo base del 

bene da parte del G.E. in ogni momento del processo, ma non ai fini della 

assegnazione, quanto piuttosto per consentire una collocazione del bene 

sul mercato. 

In tal caso verrà emessa una nuova ordinanza di vendita che costituirà la 

base per la vendita senza e con incanto ed eventualmente, nel caso 

andassero deserte, per le istanze di assegnazione. 

Nel caso di più istanze di assegnazione prevale quella che contenga 

l’offerta più alta, non essendo prevista alcuna gara tra gli offerenti. 

Quanto ai soggetti legittimati, l’istanza può essere proposta sia dal 

creditore pignorante sia dagli altri creditori intervenuti, siano essi muniti o 

meno di titolo esecutivo, in tal caso a condizione che il loro credito sia stato 

riconosciuto ex art. 499 c.p.c. 

In dottrina si distinguono tre diverse forme di assegnazione e cioè l’ 

assegnazione satisfattiva, l’assegnazione–vendita e l’assegnazione mista, 

nonostante la legge non operi alcuna distinzione e utilizzi una terminologia 

uniforme. Si ha assegnazione satisfattiva quando il bene viene assegnato 

al creditore ad estinzione del suo credito senza alcun esborso a suo carico 

(ad es. quando vi è un solo creditore oppure il creditore privilegiato vanti un 

credito pari o superiore al valore del bene assegnato). 
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Si configura l’assegnazione-vendita quando l’assegnatario chiede di 

ottenere l’assegnazione dell’immobile non a tacitazione dei propri crediti 

ma dietro versamento di una somma di denaro a favore della massa. In tal 

caso l’offerta non può essere inferiore alle spese di procedura e a quelle 

necessarie per soddisfare i crediti di grado anteriore a quello dell’offerente 

né “al prezzo determinato ex art. 568 c.p.c.” 

Sussiste invece l’assegnazione mista quando l’offerente è il solo creditore 

della procedura e non vi sono creditori iscritti e il valore del bene è 

superiore al credito dell’assegnatario, oltre alle spese. 

In tale ultimo caso l’art. 589 c.p.c. prevede la possibilità che il creditore 

istante, se nella procedura non vi sono creditori iscritti e se non sono 

intervenuti altri creditori oltre al procedente, presenti una offerta di 

pagamento “di una somma pari alla differenza tra il suo credito in linea 

capitale ed il prezzo che intende offrire, oltre le spese” operando quindi 

una compensazione tra il suo credito nei confronti dell’esecutato e il debito 

che verrebbe ad assumere nei confronti della procedura. 

L’istanza di assegnazione si propone con ricorso al G.E. ma non richiede il 

deposito di alcuna cauzione.  

Tale istanza non è revocabile, almeno sino a che il G.E. non si sia 

pronunciato su di essa e secondo la nuova formulazione dell’art. 590 c.p.c. 

il giudice può pronunciarsi senza necessità di audizione delle parti. 

L’art. 591 c.p.c. prevede che il G.E. pronunci ordinanza con cui dispone un 

nuovo incanto se non ci sono domande di assegnazione o se decide di non 

accoglierle. Tale formulazione sembrerebbe attribuire al giudice un potere 

discrezionale di valutazione (in tal senso Trib. Torino 4.4.00 e Trib. Potenza 

17.1.00) anche se parte della dottrina ritiene invece che il giudice non 

abbia alcun potere discrezionale, dovendo limitarsi a valutare se la 

richiesta di assegnazione presenta i requisiti di ammissibilità di cui all’art. 

589 c.p.c. 
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L’ordinanza di assegnazione deve determinare le modalità e i termini per il 

versamento del prezzo qualora debba essere versato un conguaglio, 

l’indicazione del bene assegnato e delle generalità dell’assegnatario e, 

come tutte le ordinanze, è revocabile fino a che non abbia avuto 

esecuzione con l’emanazione del decreto di trasferimento.   

Secondo parte della dottrina il termine fissato per il versamento del 

conguaglio, non avendo carattere perentorio, può essere prorogato. Tale 

impostazione non sembra condivisibile in quanto dalla formulazione 

dell’art. 587 c.p.c. sembra invece potersi ricavare che il termine per il 

versamento del conguaglio, come quello del versamento del prezzo di 

aggiudicazione, non è prorogabile.  

Eseguito il versamento del conguaglio il G.E. emetterà il decreto di 

trasferimento ex art. 586 c.p.c. 

 

 

 


