
"Nell’ipotesi di vendita delegata ex art.
591 bis cpc - spiega l’avvocato
Emanuele Palmieri - possono verifi-

carsi alcune situazioni concrete che lasciano
dubbi interpretativi sul da farsi. Il caso più ecla-
tante, che ha da sempre suscitato differenti
posizioni nelle categoria dei notai delegati alle
operazioni di vendita, riguarda la necessità o
meno della presenza alle operazioni di incanto
del creditore procedente, o di altro creditore
con titolo esecutivo".
Secondo taluni, infatti, la presenza del credito-
re, come il suo impulso alla vendita, sarebbe
stata indispensabile al fine di dar corso alle
operazioni delegate, ciò proprio nell’ottica del
processo esecutivo come serie di attività pro-
cessuali in senso stretto,  ad impulso del credi-
tore procedente, nel cui esclusivo interesse si
dirigono le operazioni di vendita.
"Con la conseguenza - osserva ancora l'avvocato
Palmieri - che la mancata presenza-impulso del
creditore, non giustificata, interpretata come
volontà negativa di dare impulso alla vendita,

avrebbe dovuto comportare quanto meno il rin-
vio delle operazioni di incanto. Altri invece
hanno da sempre sostenuto la non necessità
della presenza del creditore procedente alle ope-
razioni di vendita forzata, sostenendo che fosse
sufficiente, per dar corso all’espropriazione,
l’impulso dato sin dall’inizio, con l’istanza di
vendita al giudice per le esecuzioni". 
Non può non sottolinearsi come quest’ultimo
orientamento poteva suscitare talvolta delle
situazioni paradossali: è il caso del notaio dele-
gato che, anche di fronte ad un creditore che
chiedeva esplicitamente di non procedersi alla
vendita già fissata (avviso notificato alle parti,
pubblicità straordinaria pubblicata), ad esem-
pio perché aveva concluso testé una transazio-
ne con il debitore esecutato, ma non vi erano i
tempi tecnici per il deposito della relativa
rinunzia in cancelleria, riteneva suo precipuo
dovere procedersi ugualmente alla vendita for-
zata, proprio in forza della delega ricevuta dal
giudice. "Ciò - prosegue l'avvocato Palmieri -
ha finanche costretto, in qualche caso estremo,

il giudice dell’Esecuzione, interpellato dal cre-
ditore sul da farsi,  a notificare con urgenza al
notaio stesso una revoca della delega per impe-
dirgli così di procedersi alla vendita. La
Cassazione ha avuto occasione di pronunziarsi
su una ipotesi affine, ovvero sul caso in cui
all’incanto svolto innanzi al giudice dell’esecu-
zione non presenzino né il creditore proceden-
te, né altro creditore munito di titolo esecutivo".
I giudici di legittimità hanno ritenuto non rilevan-
te l’inerzia del creditore nella fase dell’incanto,
proprio perché assorbita dalla iniziativa già assun-
ta dal creditore con la istanza di vendita e con la
partecipazione all’udienza per l’autorizzazione
alla vendita. Inoltre, gli stessi giudici hanno ritenu-
to l’incanto non una udienza in senso tecnico, con
l’effetto di non applicare alla norma in tema di rin-
vio dell’udienza in mancanza delle parti.
"Ciò anche in considerazione della ragionevole
durata del processo che - sottolinea Palmieri - non
può essere realizzata lasciando al creditore proce-
dente, anziché al giudice dell’esecuzione di decide-
re in ordine all’eventuale differimento dell’incanto,

semplicemente non presenziando allo stesso. 
Altra ipotesi controversa si riferisce alla facoltà
–diritto di presenziare alle operazioni di incanto,
da parte di soggetti estranei alla procedura, ovve-
ro di terzi che non rivestono la qualità di concor-
renti, né di debitori esecutati, né di creditori inter-
venuti. In proposito va detto che,  se è vero che le
udienze sono in linea di principio pubbliche, è pur
vero che le operazioni di vendita non costituisco-
no udienza in senso stretto, ovvero che le norme
dettate per lo svolgimento dell’udienza non trova-
no immediata applicazione anche per le operazio-
ni di vendita. Con la conseguenza che non esiste
un diritto certo a presenziare da parte di soggetti
terzi estranei alla procedura".
Ciò ha il suo rilievo se si pone l’attenzione  sul
fatto che spesso le operazioni di vendita dele-
gate ai notai si svolgono in luoghi diversi dal
Tribunale, ovvero presso gli studi dei notai stes-
si, con evidenti ripercussioni anche in tema di
ordine pubblico, nel caso di una affluenza par-
ticolarmente significativa.
Situazione altrettanto dubbia è  quella che riguar-

da la facoltà del professionista delegato di accer-
tarsi dell’identità personale dei soggetti che pre-
senziano alle operazioni di vendita. 
"L’accertamento da parte del notaio, proprio in
virtù della funzione che gli è propria, è sicuramen-
te diversa da quello che può essere compiuto da
parte del professionista delegato avvocato o com-
mercialista. Infatti il notaio - conclude l'avvocato
Palmieri - a differenza dell’avvocato o del com-
mercialista, che, una volta delegati, agiscono e
mutuano talune facoltà dal giudice dell’esecuzio-
ne, riveste di per sé, aldilà delle funzioni mutuate,
la veste di pubblico ufficiale. Sembra opportuno
ritenere, in ogni caso, che il delegato possa-debba
accertarsi dell’identità del partecipante, con l’ausi-
lio di documenti di riconoscimento.
In ogni modo va sempre ricordato che il notaio,
come altro professionista delegato,  dispone sem-
pre di quella norma di chiusura – salvezza del
sistema che è rappresentata dall’art. 593 ter c.p.c.
che riconosce appunto la facoltà di rivolgersi al
giudice, ogni qualvolta insorgono   difficoltà sorta
nel corso delle operazioni di vendita delegate".
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Case all'asta, il ruolo del "creditore procedente"
Espropriazione forzata di immobili delegata dal giudice delle esecuzioni al professionista


