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INTRODUZIONE 

 

La complessa vicenda della vendita forzata ha suscitato l’attenzione di molteplici 

cultori della materia esecutiva i quali, di fronte al lacunoso quadro normativo di 

riferimento, vuoi del 1865 vuoi del 1942, hanno tentato di risolvere le pesanti 

problematiche da essa scaturenti. 

La vicenda è per ciò solo di indubbio interesse e, a maggior ragione se si 

considerino i soggetti in essa coinvolti e gli effetti che produce non solo nel 

processo esecutivo – di cui è una delle maggiori protagoniste – ma anche 

nell’ambito del diritto sostanziale. 

Si può dire, senza temere di essere smentiti, che con la vendita forzata, il debitore 

esecutato perde la proprietà del bene pignorato che ‘passa’ al terzo 

aggiudicatario. Il denaro offerto e versato dal terzo servirà poi a soddisfare i 

creditori che concorrono per il loro soddisfacimento. 

Ma se è vero che il debitore ‘subisce’ l’espropriazione e, dunque, la vendita si 

compie ‘in odio’ al medesimo, come può ammettersi una vendita invito domino? 

La risposta si rinviene nella regola per cui “il debitore che non paga è soggetto 

all’espropriazione dei beni” la quale, ancora prima di una norma, costituisce “il 

fondamento dell’essere” per il notaio Sebastiano Sanna Carboni1.  

L’espropriazione è, dunque, la conseguenza naturale di “un comportamento 

riprovevole e antisociale”2 che come tale impone allo Stato di emettere una 

sanzione, che è la vendita forzata.  Con essa, il debitore esecutato, macchiatosi 

dell’inadempimento, vede il proprio bene (pignorato) diventare di qualcun altro.  

In ciò riecheggia il complesso rapporto tra il fondamentale diritto di proprietà 

(sacro e assoluto per la Dichiarazione del 1789) e la funzione sociale ad esso 

sottesa che ha condotto già il giacobino Robespierre e poi i nostri padri 

costituenti a ridefinirne i limiti alla luce dell’altrettanto primario interesse 

generale. 

Invero, si potrebbe dire che è interesse dello Stato rispondere positivamente e 

con effettività al creditore che chiede tutela di fronte ai pregiudizi causatigli dal 

 
1 Personaggio dell’episodio di S. SATTA, Il giorno del giudizio, Milano, 1977  
2 B. CAVALLONE, L’aggiudicatario come ricettatore, in Riv. dir. proc., 2014, 2, 372  
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suo debitore, poiché, se è vero che il nostro ordinamento ripudia l’autotutela 

privata, allo stesso tempo esso deve salvaguardare la posizione di quei consociati 

che si dichiarino lesi da un comportamento disprezzato dall’ordinamento stesso.  

Il creditore chiede tutela e lo Stato è tenuto a rispondere. 

Si spiega in questo modo la funzione del processo esecutivo che, a differenza di 

quello cognitivo, non accerta ma esegue i diritti contenuti nel titolo esecutivo, 

rimasti insoddisfatti. E la vendita forzata svolge un ruolo principe perché, in 

ossequio al principio della par condicio creditorum, il creditore non può 

soddisfare il proprio diritto di credito direttamente sul bene del debitore ma deve 

farlo attraverso un processo che garantisca la partecipazione degli altri creditori, 

dello stesso esecutato, rimasti insoddisfatti. 

Si vende a un terzo affinché con il ricavato possano soddisfarsi tutti i creditori 

concorrenti. 

Da tale premessa si può avviare la trattazione di uno dei maggiori quesiti che 

hanno interessato l’istituto della vendita forzata.  

Come avvertiva già Salvatore Satta, non c’è “alcuna differenza, dal punto di 

vista economico, fra la vendita forzata e la vendita volontaria… Dal punto di 

vista giuridico, poiché non essendo la vendita forzata il risultato di un incontro 

fra due volontà negoziali, quella del debitore-proprietario e quella del 

compratore, ma di una volontà negoziale (del compratore) e di una disposizione 

coattiva (del creditore o dell’organo) si è dubitato se questi due eterogenei 

elementi possano combinarsi in modo da dar vita a un contratto”3.  

Nelle parole dell’illustre Autore sono racchiusi gli annosi dibattiti sulla natura 

giuridica della vendita forzata, sia essa un contratto o invece qualcosa di 

completamente dissimile. 

Vero è che il contratto è un negozio giuridico che scaturisce dall’incontro di due 

volontà che intendono costituire, estinguere o modificare tra loro rapporti 

giuridici di natura patrimoniale. La vendita contrattuale, dunque, non può 

prescindere dall’accordo tra l’attuale proprietario del bene, che si fa dante causa, 

e l’acquirente avente causa. È un accordo tra due parti, che si esaurisce nella 

 
3 3 S. SATTA, L’esecuzione forzata, in F. VASSALLI (a cura di), Trattato di diritto civile italiano, 

Torino, 1963, 122 
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sfera privata, per cui vale il principio racchiuso nei brocardi nemo plus iuris 

tranferre potest quam ipse habet e resoluto iure dantis, resolvitur et ius 

accipientis, che del primo è il logico corollario.  

Nel nostro caso, invece, il debitore, proprietario del bene, non vuole affatto 

vendere e, allora, se non lui, qualcun altro dovrà assumere la veste di venditore: 

il creditore o l’organo esecutivo.  

Peraltro, non può dimenticarsi che la vicenda si inserisce nel processo esecutivo, 

vi partecipa e ne mutua regole e struttura. La vendita forzata non si esaurisce in 

un atto, come invece accade nell’ambito privatistico (appunto, il contratto) ma 

si dipana in una serie di atti tanto da essere intesa come una fase a sé stante del 

processo, in cui maturano decadenze e si inseriscono condizioni.  

In ultimo, gli effetti e la tendenziale stabilità che da essa conseguono fanno 

dubitare del carattere derivativo dell’acquisto da parte del terzo aggiudicatario. 

Si pensi, tra gli altri, all’effetto purgativo. 

Come può conciliarsi il fatto che il bene entri a far parte della sfera giuridica 

dell’acquirente in vendita forzata libero da vincoli e pesi, con la costante regola 

per cui l’avente causa subentra nella medesima situazione di diritto del dans e 

con la sequela esecutiva? 

Tentare di assimilare tout court la vendita forzata al contratto risulterebbe 

semplicistico se non addirittura errato.  

Nel corso della presente trattazione, si cercherà di illustrare le soluzioni offerte, 

che, con la loro eterogeneità, evidenziano i problemi nascenti da un tessuto 

normativo lacunoso che scongiura digressioni teoriche, impegnando così gli 

interpreti a spiegare e giustificare le scelte legislative. 

 Ad onore del vero, le disquisizioni relative alla natura giuridica della vendita 

forzata si sono consumate in tempi ormai lontani, quando ancora vigeva il 

vecchio codice.  

Ciononostante, l’individuazione della natura della vendita forzata risulta ancora 

utile per risolvere questioni applicative di primaria rilevanza. Così ad esempio 

rileva per comprendere se possano essere applicati o meno i criteri di 

ermeneutica negoziale per individuare l’oggetto della vendita, o ancora le regole 

sulla capacità negoziale e sui vizi del consenso. Si pensi poi all’indubbia 
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esigenza di sapere se avverso il provvedimento che dispone la vendita siano 

esperibili le impugnative negoziali ovvero l’opposizione ex art. 617 c.p.c.  

Gli artt. 2919 ss. dell’odierno codice civile hanno in parte spostato il tema 

dell’indagine. Benché essi non definiscano la natura giuridica della vendita 

forzata, consentono, insieme alle norme del vigente codice di rito, una lettura più 

univoca, pur dando adito a ulteriori e diverse problematiche. 

Da un lato, il codice civile ha avuto il sicuro pregio di disciplinare 

sistematicamente gli effetti sostanziali della vendita forzata (tema affrontato in 

modo approssimativo dal vecchio codice), dall’altro, il codice di rito, malgrado 

si soffermi in modo analitico sui passaggi necessari per addivenire al 

trasferimento, rinuncia a chiarire aspetti nondimeno rivelanti, soprattutto per la 

pratica dei tribunali, come ad esempio la questione relativa alla decorrenza 

dell’effetto traslativo, gravida di implicazioni sia nel diritto sostanziale che in 

quello processuale. 

Studiando gli effetti sostanziali della vendita forzata, si noterà come il codice 

civile vigente sembri deporre a favore del carattere derivativo della vendita 

forzata, nella parte in cui parla di ‘trasferimento’ (art. 2919 c.c.) o quando 

disciplina l’evizione (art. 2921 c.c.).  

Tuttavia, si potrà affermare la derivatività dell’acquisto da parte 

dell’aggiudicatario, solo se si accettino le anomalie che contraddistinguono 

l’acquisto in vendita forzata rispetto a quello che si svolge nell’ambito 

privatistico: in primo luogo, ancora una volta, l’effetto purgativo, e poi, 

l’esclusione della garanzia per i vizi, la disciplina delle locazioni.  

Peraltro, la disposizione che più di tutte ha accesso l’interesse della dottrina e 

della giurisprudenza, ancora oggi su versanti opposti, è l’art. 2929 c.c., sulle 

nullità del processo esecutivo.  

La norma esclude che le nullità di atti esecutivi precedenti alla vendita incidano 

sull'effetto traslativo e su quanto ottenuto dai creditori utilmente collocati in sede 

di riparto, salvo il caso di collusione dell’aggiudicatario con il creditore 

procedente (e solo con questi).  

Se la norma si riferisca alle sole nullità formali ovvero a tutti i tipi di invalidità 

che investano il processo esecutivo è questione che si tratterà in modo analitico 
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nel terzo capitolo del presente componimento. In questa sede, è sufficiente 

avvisare dell’intensa tutela che le nuove tendenze normative e giurisprudenziali, 

insieme all’art. 2929 c.c. (già presente nell’impianto originario del codice) 

riconoscono a favore della posizione dell’aggiudicatario.  

Un ruolo determinante in tale direzione giocano, per un verso, le recenti riforme 

del codice di rito che dichiarano l’intangibilità dell’aggiudicazione (anche 

provvisoria) in ogni caso di chiusura anticipata del processo (art. 187 bis disp. 

att.), per altro, i nuovi approdi della giurisprudenza di legittimità che allargano 

lo spazio di tutela sino a ricomprendervi anche il caso in cui sia sopravvenuto 

l’accertamento del difetto (originario o sopravvenuto) del titolo esecutivo (Cass., 

sez. un., 28 novembre 2012, n. 21110).  

Come si vedrà nel proseguo, a giustificare un così ampio margine di tutela a 

favore dell’acquirente in vendita forzata si pone il principio dell’affidamento 

incolpevole del terzo che interviene nel processo a cose ormai fatte e non può 

subire le conseguenze negative degli errori che in esso si sono spiegate e che lui 

non ha potuto evitare. 

L’aggiudicatario che per il sentire comune è un “approfittatore”4 che acquista il 

bene di un soggetto che non ha affatto l’intenzione di vendere e trae vantaggio 

dalle sventure altrui, per il processo, invece “ha il sacrosanto diritto di fare 

affidamento sulla serietà della procedura esecutiva”5. 

Ma se questo è certo, persino in sacrificio del debitore esecutato, che subisce la 

sanzione esecutiva malgrado non ce ne siano i presupposti, può ritenersi una 

motivazione sufficiente?  

A questo e agli altri quesiti posti si cercherà di rispondere nelle pagine seguenti, 

tenendo sempre a mente ciò che più di tutto distingue la vendita forzata dal suo 

alter ego negoziale: la sua partecipazione al processo esecutivo.  

 

 

 

 

 
4 B. CAVALLONE, L’aggiudicatario come ricettatore, in Riv. dir. proc., 2014, 2, 370 
5 R. VACCARELLA, Una (quasi) novità normativa, in Riv. esec. forz., 2005, 925 ss.  
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CAPITOLO I 

LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA VENDITA FORZATA 

 

 

1. Prospettive storiche 

1.1. Premessa 

Con la vendita forzata si realizza, da un lato, la “spoliazione del diritto vantato 

sul bene del debitore”6 e dall’altro, la ‘sanzione esecutiva’, come conseguenza 

concreta della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c.  

Il patrimonio del debitore rappresenta l’entità destinata a rimediare agli effetti 

dell’inadempimento, garantendo la realizzazione dell’interesse creditorio7. Con 

l’ausilio del processo esecutivo per espropriazione forzata, il creditore vedrà 

soddisfatto il proprio diritto per il tramite della conversione dei beni-strumento8 

del debitore (o del terzo di cui agli artt. 2910, comma 2, c.c. e 602 c.p.c.) in beni-

fine (somma di denaro)9.  

Sebbene le parti nel processo esecutivo si trovino in una situazione di profonda 

diseguaglianza (stante il titolo esecutivo), ciononostante il processo “non 

trascura, nei limiti della giustizia, gli interessi del debitore”10, il quale non può 

essere mortificato nella sua ‘umanità e dignità sociale’11.  

Dall’individuazione dell'oggetto dell'azione esecutiva del creditore in tutti i beni 

presenti e futuri del debitore emergono i caratteri della patrimonialità e della 

universalità della responsabilità patrimoniale.  

Il debitore ‘subisce l’espropriazione’, le conseguenze dell’inadempimento 

dell’obbligazione e gli effetti dell’azione esecutiva si riverberano sulla sua sfera 

giuridica. Nondimeno, l’ordinamento assicura uno spazio di tutela, seppur 

 
6 A.M. SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, Vicenza, 2016, 668 
7 M. GIORGIANNI, L'inadempimento, Milano, 1975, 9 
8 L. DITTRICH (a cura di), Diritto processuale civile, III, Milano, 2019 
9 Si rammenti che, in alcune ipotesi, vi è identità tra il bene-strumento, oggetto di espropriazione, 

e il bene-fine, somma di danaro. È il caso in cui il pignoramento abbia ad oggetto danaro o 

crediti. (G. TARZIA, L’oggetto del processo di espropriazione, Milano, 1961, 62 ss., il quale 

afferma che il bene fine costituisce l’oggetto dell’esecuzione, mentre l’oggetto del processo 

esecutivo è il bene su cui si esegue). 
10 Relazione alla maestà del Re imperatore del Ministro Guardasigilli GRANDI, presentata 

nell’udienza del 28 ottobre 1940 (“Relazione al Re”), in G.U., 28 ottobre 1940, n. 253. 
11 Ibidem 
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ridotto, anche all’esecutato, nello stabilire l’impignorabilità di certe categorie di 

beni o nella tutela del suo diritto di difesa e del principio del contraddittorio 

anche nel processo esecutivo (o meglio, fuori di esso, tramite l’opposizione 

all’esecuzione e la sospensione).  

In quest’ottica, si spiega come l’azione esecutiva coinvolga esclusivamente la 

sfera patrimoniale del debitore e per nessun verso la sua persona.  

1.2. Il diritto romano 

Le origini della responsabilità patrimoniale risalgono alla seconda metà del II 

sec. a. C.  

L’istituto della bonorum venditio ha avuto, invero, il pregio di introdurre 

l’esecuzione forzata, reale e generale, sui beni del debitore. Il relativo 

procedimento, articolato in varie fasi, prevedeva la presentazione di un’istanza 

da parte del creditore, rivolta al pretore, per ottenere l’immissione nel possesso 

del patrimonio del debitore (c.d. missio in possessionem). Molteplici erano i 

presupposti legittimanti: la latitanza, l’assenza ingiustificata, la morte 

dell’obbligato (senza eredi), l’actio iudicati12 proposta dal creditore.  

Il pretore, all’esito di valutazione positiva dell’istanza, immetteva nel possesso 

dei beni dell’obbligato tutti i creditori (istanti e intervenuti) con un 

provvedimento reso pubblico; nominava tra loro il curàtor bonòrum, tenuto alla 

custodia e amministrazione, per un determinato periodo di tempo, durante il 

quale il debitore poteva ancora pagare. L’inadempimento entro il termine fissato 

dal pretore comportava l’infamia del debitore e la predisposizione degli atti 

propedeutici all’espletamento della vendita.  

In questo senso, il primo atto era l’elezione di un magister incaricato delle 

operazioni di vendita, il quale redigeva la lex venditiònis, approvata poi dal 

pretore, contenente le condizioni di vendita. Seguiva l’esperimento di vendita e, 

dunque, all’esito dell’offerta, l’addizione del patrimonio del debitore a quello 

del compratore13 (c.d. emptor). Quest’ultimo diventava titolare del patrimonio 

 
12 Il creditore conveniva in giudizio il debitore. Nell’ipotesi in cui il debitore contestava il proprio 

debito, l’a. i. si svolgeva come una normale azione di cognizione e conduceva alla negazione del 

credito ovvero alla condanna raddoppiata del debitore. Nel caso in cui l’obbligato riconosceva, 

invece, il proprio debito, il pretore autorizzava l’esecuzione personale o reale.  
13 La vendita forzata poteva essere o meno preceduta da un incanto e, in ogni caso, era 

aggiudicata a favore di colui che aveva presentato l’offerta più alta.  
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del debitore, configurandosi in tal modo un fenomeno di successione universale 

iure praetorio.  

La bonorum venditio aveva sì un oggetto patrimoniale, ma la sua struttura 

presentava aspetti contrastanti con una nozione puramente patrimoniale.  

È vero, infatti, che divenendo l’emptor successore universale, la persona e lo 

status giuridico del debitore erano perciò solo compromessi. Tra l’altro, occorre 

evidenziare che nell’ordinamento romano continuava ad essere applicata anche 

l’esecuzione personale (legis actio per manus iniectionem14 e per pignoris 

capionem15), che pertanto non risultava sostituita in toto dalla bonorum venditio.  

Istituti alternativi alla bonorum venditio erano la cessio bonorum e la bonorum 

distractio. La prima mirava a favorire il debitore insolvente, ma incolpevole, 

risparmiandogli sia l’infamia sia la successione universale. La seconda 

conduceva alla vendita di singoli beni del debitore, evitando allo stesso modo 

l’infamia. 

Soltanto nel II sec. a. C., veniva introdotto, nell’ambito della cognitio extra 

ordinem, il pignus in causa iudicati captum, molto simile al processo esecutivo 

moderno, che inizialmente concorreva con la b. venditio, per poi sostituirla 

integralmente.  

 Il procedimento si svolgeva con le seguenti modalità: il creditore, sulla base di 

una sentenza di condanna oppure della confessio in iure, presentava istanza al 

giudice affinché lo autorizzasse ad apprendere i beni del debitore per procedere 

alla loro vendita che, come affermato unanimemente dalla dottrina romanistica, 

avveniva secondo il sistema degli incanti16.  

 
14 I casi più importanti presupponevano una condanna pecuniaria o la confessio in iure del 

debitore e, secondariamente, coinvolgevano direttamente la persona del debitore, oggetto 

immediato della responsabilità. Di talché, l’esecuzione forzata nasceva quale esecuzione 

personale tale da legittimare il creditore a poteri di iniziativa e autodifesa e da riconoscergli un 

diritto sulla persona del debitore. L’esecuzione era un mezzo punitivo, mezzo di coazione della 

volontà: il creditore, conducendo il debitore dinanzi al magistrato, se ne faceva aggiudicare il 

possesso, lo conservava presso di sé per sessanta giorni e, se ancora insoddisfatto, attuava il suo 

diritto sulla persona del debitore, vendendolo come schiavo ovvero uccidendolo. 
15 Le fonti non permettono, invero, di stabilire esattamente la sua struttura: di certo, era attuata 

direttamente dal creditore, senza l’intervento del magistrato. Tale rilevante circostanza è 

all’origine della perplessità, ricordata da Gaio, sulla qualificazione di questo procedimento quale 

legis actio. A. CERINO CANOVA, Offerte dopo l’incanto, Padova, 1975, 31 
16 A. CERINO CANOVA, op. cit., 27 ss.  
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L’istituto derivava dal potere in capo al pretore di apprendere res di proprietà 

dell’obbligato e consentiva, per tale via, il pagamento del creditore a mezzo di 

un bene di valore equivalente al credito vantato. L’unico rimedio predisposto a 

favore del debitore (previsto da un rescritto di Antonino Pio) consisteva nel fatto  

 che il bene poteva essere venduto nell’interesse del creditore solo dopo essere 

stato trattenuto dal debitore per il periodo di due mesi, nel corso del quale questi 

poteva riscattare il pegno, estinguendo così il proprio debito. 

L’esecuzione forzata diveniva così individuale, a soddisfazione di singoli crediti, 

e puramente patrimoniale; nel contempo, la vendita forzata si configurava come 

l’atto attraverso il quale il creditore vedeva soddisfatte le proprie ragioni. 

 1.3. Il diritto intermedio 

Il modello di espropriazione sin qui illustrato risulta di fatto mantenuto dal diritto 

intermedio.  

Invero, l’esecuzione forzata reale era già presente nella legislazione longobarda 

ed è diventata prevalente su quella personale con i Capitolari franchi17. Si 

trattava, tuttavia, di un processo esecutivo in cui era ancora assente la vendita 

forzata. L’inadempienza del debitore determinava infatti una sorta di datio in 

solutum: il creditore poteva soddisfarsi direttamente sui beni dell’obbligato.  

Nei sec. XIII e XIV, la legislazione statutaria dei comuni italiani si è manifestata 

in ordinamenti tra loro eterogenei. In generale, si può comunque affermare il 

totale abbandono di forme di esecuzione personale e di pignoramento privato, 

prevalendo l’accertamento sull’esecuzione (il creditore era, infatti, obbligato a 

dimostrare la legittimità dell’esecuzione).  

Segnale di una tale evoluzione è rappresentato dall’introduzione degli 

instrumenta guarentigiata, ascendenti degli odierni titoli esecutivi.  

Il procedimento espropriativo richiedeva, di regola, l’intervento dell’autorità 

comunale la quale, nei modelli più datati, si limitava ad autorizzare il creditore 

ad impossessarsi dei beni, mentre, nei sistemi più avanzati, si ingeriva in maggior 

misura nel procedimento esecutivo, procedendo direttamente allo 

spossessamento. Anche qui, ottenuto il pignus (nelle more dell’ottenimento 

potevano spiegare intervento altri creditori), si procedeva alla vendita con 

 
17 A. CERINO CANOVA, op. loc. cit.  
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incanto. Il creditore chiedeva al giudice il decreto di subhasta, quindi il bene 

veniva valutato da un perito.  

La vendita avveniva sulla base di bandi sottoposti a pubblicità e della licitazione: 

il bene veniva aggiudicato al miglior offerente, tenuto al pagamento immediato. 

L’aggiudicatario acquistava infine la proprietà del bene a mezzo di un decretum 

del giudice, pronunciato solo decorso un termine minimo di tempo al fine di 

consentire nuove offerte migliorative18.  

 1.4. I codici napoleonici 

Alla fine del Settecento, è subentrata la codificazione napoleonica, il più potente 

fattore di evoluzione anche nella disciplina della vendita forzata e fonte di 

ispirazione per gli ordinamenti degli Stati preunitari e lo stesso codice del 1865. 

Il Code de procédure civile francese del 1806 è entrato in vigore il 1° gennaio 

1807 e veniva presto applicato nei vari Stati esistenti all’epoca nella penisola 

italiana: dal 1809 sino alla caduta di Napoleone, l’Italia ha avuto un’unica 

legislazione processuale, un codice di procedura civile liberale e garantista19. 

Con la Restaurazione, i prìncipi spodestati da Napoleone si affrettavano ad 

abrogare le leggi francesi: in Piemonte, venivano reintrodotte le Regie 

Costituzioni del 1770; nel Lombardo-Veneto, il comunemente detto 

‘Regolamento galiziano’, che proponeva un processo illiberale e autoritario; a 

Roma, con un motu proprio del 1817, Pio VII promulgava un codice di 

procedura civile composto da ben 1810 articoli; a Napoli, Ferdinando I 

approvava nel 1819 il “Codice per lo Regno delle Due Sicilie”, che riecheggiava 

il codice francese nella parte dedicata alle “Leggi della procedura ne’ giudizi 

civili”20. 

 1.5. Il codice Pisanelli 

Sopraggiungeva nel 1861 l’Unità d’Italia, subito avvertendosi l’esigenza di dare 

nuovi codici allo Stato Unito.  

 
18A. CRIVELLI, Cenni storici sull’esecuzione forzata, in ID. (a cura di), Esecuzione forzata e 

processo esecutivo, I, Torino, 2012, 17 ss. 
19 Il codice francese prevedeva un processo nel quale le parti godevano di ampia autonomia e 

l’intervento del giudice era ridotto al minimo, rispondendo così, da un lato, alla concezione 

liberale e garantistica dei rapporti giuridici, dall’altro, alla natura del processo civile che ha ad 

oggetto la tutela dei diritti dei privati. 
20 F. CIPRIANI, Il processo civile in Italia dal codice napoleonico al 1942, in Riv. dir. proc., 1996, 

68 
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Poiché Roma era ancora sotto il dominio temporale dei papi, nell’opera di 

unificazione legislativa si è tenuto conto delle legislazioni degli altri quattro 

grandi Stati preunitari (il Piemonte, il Lombardo-Veneto, la Toscana e il Regno 

di Napoli). A parere del guardasigilli Giuseppe Pisanelli, “il concetto che domina 

il regolamento lombardo è che il giudice, signore del giudizio, interviene per 

avvertire e dirigere tutti gli atti della lite…nelle altre legislazioni…l’intervento 

del magistrato si mostra come mera forma ed un inceppamento della libertà de’ 

contendenti, che ha freno salutare e sufficiente nel giusto loro interesse”21.   

Tra i due sistemi, è stato preferito il secondo e così, l’Italia ha avuto un codice 

liberale e garantista, un processo fondato sul principio dispositivo e sul 

contradditorio tra le parti.  

Il c.p.c. del 1865 era composto da 950 articoli, il libro secondo era dedicato al 

processo di esecuzione, il quale aveva una struttura mutuata dal processo di 

cognizione. L’utilizzo di sentenze e citazioni anche nell’esecuzione veniva 

considerato, da molti, un grande intralcio allo svolgimento dell’azione esecutiva, 

impregnata da esigenze di rapidità. 

Quanto alla vendita forzata, questa era concepita come un atto scomposto in due 

provvedimenti, che diventavano tre nell’espropriazione immobiliare, in quanto, 

in quest’ultimo caso, l’ordine di vendita richiedeva la sentenza di autorizzazione.  

L’art. 623 c.p.c. del 1865 prevedeva, nell’ambito dell’espropriazione mobiliare 

che “il provvedimento che ordina la vendita degli oggetti pignorati stabilisce il 

giorno, l’ora e il luogo in cui sarà fatta la vendita…”. Ai sensi dell’art. 629 

“l’ufficiale incaricato della vendita deve annunziarla al pubblico con bando da 

affiggersi almeno tre giorni prima della medesima…”; poi, in ossequio all’art. 

634 “la vendita si fa ai pubblici incanti per mezzo del banditore a favore del 

maggior offerente e a danaro contante”. L’art. 649 asseriva che “qualunque 

opposizione, anche per nullità, contro gli atti anteriori alla vendita o 

all’aggiudicazione, non è più ammissibile dopo seguita la vendita o 

l’aggiudicazione”.  

 
21 G. PISANELLI, Relazione alla Camera nella tornata del 24 novembre 1864, in F. CIPRIANI, 

Scritti in onore dei Patres, Milano, 2006   
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Per l’espropriazione immobiliare, l’art. 695 prevedeva che “le eccezioni di 

nullità degli atti del giudizio di spropriazione devono proporsi quindici giorni 

prima dell’udienza stabilita per l’incanto…”. Da tale disposizione, la dottrina 

ha desunto che “se la preclusione si verifica a cominciare dal quattordicesimo 

giorno precedente all’incanto, è evidente che le eccezioni di nullità non si 

possano proporre, a fortiori, dopo l’emissione della sentenza di 

aggiudicazione”22. 

A differenza di quella mobiliare, l’espropriazione immobiliare era strutturata 

essenzialmente in due fasi: per promuovere la vendita, il creditore aveva l’onere 

di citare il debitore dinanzi al tribunale in via sommaria (665 c.p.c. 1865), 

seguiva la pronuncia, da parte del giudice, della sentenza di autorizzazione della 

vendita, che stabiliva le condizioni e le modalità di liquidazione del compendio 

pignorato (666 c.p.c. 1865); la seconda fase terminava con la vendita con incanto 

e la graduazione dei crediti sulla base delle “domande di collocazione motivate 

e i documenti giustificativi” presentate dai creditori iscritti.  

La sentenza autorizzativa rimetteva le parti davanti il presidente del Tribunale 

affinché stabilisse l’udienza per l’incanto. Veniva quindi emessa, ai sensi 

dell’art. 685 c.p.c. 1865, la sentenza di vendita a favore di colui il quale avesse 

fatto l’offerta maggiore.  

La pubblicazione della sentenza comportava il trasferimento dei diritti che 

appartenevano al debitore espropriato, a favore dell’aggiudicatario. Pertanto, la 

sentenza di aggiudicazione era di natura costitutiva e solo con essa si 

perfezionava l’acquisto del terzo.  

 1.6. Le riforme al codice del 1865 

Un’ampia elaborazione dottrinale, inappagata dalla carente normativa 

codicistica in tema di esecuzione forzata, ha condotto a varie riforme del codice 

del 1865. Negli ottanta anni di vigenza del codice Pisanelli, si sono susseguite 

proposte riformatrici tendenti ad accelerare lo svolgimento della procedura, 

ridurre i costi, garantire la fruttuosità delle espropriazioni23.  

 
22 S. PUGLIATTI, Esecuzione forzata e diritto sostanziale, 1935, Milano, 341   
23 F. CIPRIANI, op. loc. cit. 
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Più precisamente, alla riforma del processo esecutivo sono stati dedicati, tra gli 

altri: il disegno di legge Della Rocca-Aguglia, volto a rivedere l’espropriazione 

immobiliare in un’ottica di semplificazione e di emancipazione dalle regole del 

processo di cognizione (veniva infatti sostituita la sentenza autorizzativa  con un 

decreto reclamabile dal debitore e soppressa la sentenza di vendita da disporsi 

invece con verbale); il disegno di legge Orlando del 1909, che disciplinava 

l’istituto del pagamento effettuato dal debitore all’ufficiale giudiziario, 

consentiva la riunione delle espropriazioni a carico dello stesso debitore 

ancorché concernenti beni di diversa natura, e, ‘correggendo’ il disegno di legge 

precedente, confermava sia la sentenza di autorizzazione sia quella di 

aggiudicazione nell’espropriazione immobiliare. 

Nel 1923, poco dopo l’ascesa al potere del fascismo, è seguito il progetto di 

riforma di Mortara a cui ha fatto seguito, nel 1926, il progetto ufficiale di codice, 

curato da Francesco Carnelutti, che ridisegnava completamente il processo 

esecutivo,24 prevedendo che i provvedimenti dell’ufficio esecutivo potessero 

avere solamente la forma di ordinanza.  

Tra il 1937 e il 1939, venivano pubblicati, prima, il “progetto preliminare” e, 

dopo, il “progetto definitivo” del nuovo codice di procedura civile, curati da 

alcuni magistrati del Ministero di grazia e giustizia coordinati dal guardasigilli 

Arrigo Solmi, “con un’impostazione tanto pubblicistica, da essere in realtà 

‘poliziesca’”25. Si intendeva “fa[r] servire le forme alle necessità sostanziali 

della giustizia, e non sacrifica[re] la sostanza alle astrattezze di un formalismo 

meccanico, goffamente consequenziario”26, ad esempio distinguendo l’attività 

esecutiva, affidata principalmente all’ufficiale giudiziario, dal contenzioso 

provocato dalle opposizioni, di competenza del giudice27; eliminando la 

distinzione tra precetto mobiliare e immobiliare; prevedendo il deposito di un 

ricorso per richiedere la vendita; sopprimendo la perizia preventiva alla 

 
24 Basti pensare alla previsione secondo cui la vendita forzata poteva essere espletata tramite 

trattativa privata, alternativa all’incanto.  
25 V. ANDRIOLI – G. A. MICHELI, Riforma del codice di procedura civile, in Ann. dir. comp., 

1946, 209 
26 Relazione al Re, cit. 
27 Questa impostazione era già presente nel codice del 1865 solo nell’ambito dell’espropriazione 

mobiliare. 
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determinazione del prezzo; disponendo il versamento del prezzo da parte 

dell’aggiudicatario entro il termine fissato nell’ordinanza di vendita28, e così via.  

1.7. Il codice di procedura civile del 1940 

Promulgato il 28 ottobre, il codice del 1940 è stato presentato come il “codice 

fascista per eccellenza”29. “La rinnovazione del processo esecutivo è orientata, 

in ogni sua parte, agli stessi criteri di rafforzamento dell'autorità dell'organo 

giudiziario e di semplificazione formale alla quale è ispirata tutta la riforma”30. 

Diviso in quattro libri, all’esecuzione forzata veniva dedicato il terzo libro, “nel 

quale per chiarezza sistematica si è inserito non solo un titolo contenente le 

norme generali regolanti i presupposti di ogni esecuzione forzata (titolo I, Del 

titolo esecutivo e del precetto), ma si è introdotto altresì un apposito capo in cui 

sono raggruppate le norme comuni alle varie forme di espropriazione mobiliare 

e immobiliare; per facilitare così, anche colla distribuzione esterna della 

materia, quella visione unitaria degli istituti esecutivi, che corrisponde ai grandi 

progressi fatti anche in questo campo dalla indagine scientifica di questi ultimi 

decenni”31.  

La normativa processuale veniva integrata dal codice civile del 1942, così 

sopperendo al difetto di diritto positivo dei codici del 1865.  

Per quel che qui rileva, invero, i codici precedenti non regolavano gli effetti della 

vendita forzata così da alimentare dibattiti tra i processualisti sulla natura 

giuridica della vendita forzata; dibattiti per la maggior parte superati dal nuovo 

dettato normativo degli artt. 2919 ss. c.c., dove è contenuta un’analitica e 

specifica disciplina degli effetti sostanziali della vendita forzata. 

Invero, “nella vendita forzata coesistono due differenti matrici ispirative, 

rispettivamente di sostanza e di forma che nei due diversi codici trovano la loro 

regolamentazione”32.  

 
28 Stante la normativa del 1865, dall’aggiudicazione all’effettivo pagamento era probabile 

trascorresse un lasso di tempo notevole, favorendo in tal modo speculazioni e comportando 

problemi sistematici poiché, se da un lato l’aggiudicatario diveniva proprietario all’atto di 

aggiudicazione, dall’altro il vincolo esecutivo permaneva sino all’effettivo pagamento del 

prezzo.   
29 D’AMELIO, Codice fascista, in Corriere della sera, 27 ottobre 1940, 1 
30 Relazione al Re, cit. 
31 Relazione al Re, cit. 
32 A. CERINO CANOVA, Vendita forzata ed effetto traslativo, in Riv. dir. civ., 1980, I, 144 
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 1.8. Le riforme dell’esecuzione forzata 

Nonostante la forte ambizione che ha accompagnato l’emanazione del codice del 

1942, numerose sono state le Novelle che hanno interessato il libro terzo.  

Pur con l’intento di dare maggiore efficacia al sistema33, il legislatore è 

intervenuto a più riprese con “una disordinata successione di interventi, tutti 

purtroppo caratterizzati da tecnica legislativa tutt’altro che impeccabile”34.  

Gli svariati interventi sul processo esecutivo degli ultimi vent’anni35 hanno 

ampiamente modificato gli assetti dell’istituto della vendita forzata.  

Al fine di affinare e velocizzare il processo di espropriazione forzata, la tendenza 

emersa è stata quella di limitare il ricorso al giudice, per il tramite di un processo 

di ‘degiurisdizionalizzazione’, che affidi a soggetti diversi il compimento di 

specifiche attività e talvolta di intere fasi della procedura: ai professionisti 

delegati36 è stato affidato lo svolgimento delle operazioni di vendita e la 

predisposizione del progetto di distribuzione (artt. 534-bis e 591-bis c.p.c.); 

all’ufficiale giudiziario la ricerca dei beni da pignorare e il compimento del 

pignoramento37.  

 
33 F. VIGORITO, Le procedure esecutive dopo le riforme. Analisi e prospettive, in Quest. Giust., 

2015, 4 
34 B. CAPPONI, Dieci anni di riforme sull’esecuzione forzata, in Quest. Giust., 2015, 3 
35 Dal 1998 ad oggi, per limitarsi agli interventi che hanno inciso in modo più rilevante sul 

processo esecutivo, il legislatore è intervenuto con la legge 3 agosto 1998, n. 302 (sulla 

delegabilità ai notai degli incanti immobiliari); con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e poi la legge ‘correttiva’ di 

fine anno (28 dicembre 2005, n. 263); con la legge c.d. Kessler del 24 febbraio 2006, n.52; con 

la legge 18 giugno 2009, n.69; con la c.d. Legge di Stabilità (24 dicembre 2012, n. 228) che ha 

modificato gli artt. 543, 547 548, 549 del c.p.c.; con il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito 

dalla legge 10 novembre 2014, n. 162; con il d.l. 27 giugno 2015, n.83, convertito dalla legge 6 

agosto 2015, n. 132; con il d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016 n. 

119; il d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, c.d. ‘decreto semplificazioni’, convertito dalla legge 11 

febbraio 2019, n. 12. Da ultimo, la legge 28 febbraio 2020 n. 8 in conversione del d.l. 30 

dicembre 2019 n. 162, c.d. ‘Milleproroghe 2020’. 
36 Dapprima al notaio (l. 302/1998) e poi, agli altri professionisti quali l’avvocato e il 

commercialista (a partire dalla l. 80/2005 che ha convertito in legge il d.l. 35/2005, dalla 

successiva l. 263/2005 e, infine, dalla l. 52/2006). A partire dal 2015 (d.l. 83/2015), peraltro, 

l’istituto della delega al professionista delle operazioni di vendita è divenuto sostanzialmente 

‘obbligatorio’, in quanto gli artt. 534-bis e 591-bis c.p.c. prevedono che il g.e. debba senz’altro 

disporre la delega, salvo il caso – per la sola vendita immobiliare – che “ravvisi l’esigenza di 

procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti” (così il 

novellato 2° comma dell’art. 591-bis c.p.c.). 
37 B. CAPPONI, op. loc. ult. cit. 
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Una iniziativa legislativa che, per far fronte alla grave crisi in cui versa la 

giustizia civile, la ridefinisce in senso soggettivo, senza che ciò debba 

comportare una riduzione della giurisdizione in senso oggettivo.38  

Una ‘degiurisdizionalizzazione’ intesa non tanto come privatizzazione di una 

fondamentale funzione dello Stato, quanto piuttosto come “esternalizzazione” di 

talune attività del processo esecutivo con “spostamento del momento del 

controllo giudiziale”39.  

Seppure abbia dato prova di consapevolezza delle problematiche che affliggono 

il processo esecutivo per espropriazione forzata, e abbia tentato di dirimere il 

conflitto tra le regole economiche e quelle giuridiche – insito nell’istituto della 

vendita forzata – il legislatore, come detto, ha intrapreso un percorso accidentato, 

con scarsi risultati, tale da offrire all’interprete un quadro soltanto 

frammentario40.   

Così, da ultimo, la legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del d.l. n. 

162/2019, ha modificato l’art. 560 c.p.c.41, che, pur nell’intento di evitare un 

 
38 C. PERAGO, La conclusione del subprocedimento di vendita: la pronuncia del decreto di 

trasferimento, in Riv. esec. forz., 2019, 2, 303 ss 
39 G. COSTANTINO, Degiurisdizionalizzazione delle espropriazioni immobiliari, in AA.VV., 

Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari, Atti del 

Convegno di Roma 22-23 maggio 1993, Milano, 1994, 227 ss.; più di recente ID., La delega al 

professionista ex art. 591-bis c.p.c. a (quasi) vent’anni dal suo esordio, in Rass. esec. forz., 2019, 

51 ss. 
40 In tal senso, la l. 162/2014 e il successivo d.l. 83/2015 (legge di conversione, con modifiche 

del 6 agosto 2015, n. 132), insieme alla l. 1° dicembre 2016, n. 225 (che convertiva il d.l. 30 

giugno 2016, n. 119) e alla l. 28 aprile 2016, n. 57 di riforma della magistratura onoraria che 

prevede l’attribuzione all’ufficio del giudice di pace, a partire dal 30 ottobre 2021, della 

competenza sulle procedure esecutive mobiliari e la possibilità di delegare ai giudici onorari di 

pace che fanno parte dell’ufficio per il processo, la decisione sulle procedure di espropriazione 

presso terzi, offrono un sistema frammentario, stante la coesistenza di diversi tipi di procedure 

esecutive, rette da regole parzialmente contraddittorie tra di loro, verificabili solo con un attento 

studio delle norme transitorie. (C. PERAGO, op. loc. cit.)  
41 L’art. riformato recita: “1. Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a 

norma dell'articolo 593. 2. Il custode nominato ha il dovere di vigilare          affinché il debitore 

e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e 

ne mantengano e tutelino l'integrità. 3. Il debitore e i familiari che con lui convivono non 

perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo 

quanto previsto dal sesto comma. 4. Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che 

l'immobile sia visitato da   potenziali acquirenti. 5. Le modalità del diritto di visita sono 

contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569. 6. Il giudice ordina, sentiti il 

custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, 

qualora sia  ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia 

adeguatamente tutelato e mantenuto in uno  stato  di  buona conservazione, per colpa o dolo del 

debitore e  dei  membri del suo nucleo familiare,  quando  il  debitore  viola  gli altri obblighi 

che la legge pone a  suo  carico,  o  quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal  suo 
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ulteriore inasprimento delle conseguenze a carico del debitore-consumatore 

(ritenuto soggetto sensibile alla crisi economica rispetto al creditore esponente 

del ceto bancario), reca con sé una involuzione del sistema delle vendite e del 

rilascio degli immobili.  

La pratica del processo esecutivo, infatti, dimostra che può sortire effetti benefici 

l’anticipazione (dell’emissione e anche dell’attuazione) dell’ordine di 

liberazione del bene pignorato in un momento anteriore rispetto alla sua 

aggiudicazione, atteso che un bene libero è certamente più appetibile sul 

mercato.42 Sarebbe dunque “buona prassi che il giudice dell’esecuzione emetta 

detto ordine di liberazione contestualmente all’ordinanza di delega”43.  

Per contro, a seguito della recente modifica dell’art. 560 c.p.c., quando 

l’immobile è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare, il rilascio può essere 

ordinato solo al momento della pronuncia del decreto di trasferimento, 

diventando così un onere a carico del futuro aggiudicatario. Non sarà possibile, 

dunque, realizzare “l’auspicata declinazione self-executing del provvedimento 

di rilascio contenuto nell’ordinanza di delega”44 che limitava il rischio 

dell’insorgere di un’autonoma procedura esecutiva di rilascio, garantendo una 

pronta attuazione.  

 
nucleo familiare. A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal 

custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può 

autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. 

Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode 

intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a 

trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni 

mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con 

le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno 

dei soggetti intimati non è presente, l’intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è 

eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, 

salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la 

distruzione.  Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su 

istanza dell'aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui 

all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla 

predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma. 

7. Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal 

giudice dell'esecuzione. 8. Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile 

pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio 

dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 

586”.  
42 C. PERAGO, op. loc. cit. 
43 P. FARINA, Le modifiche apportate dalla l. 11-2-2019, n. 12 alla conversione del pignoramento 

ed all’ordine di liberazione, in Riv. esec. forz., 2019, 149 ss. 
44 C. PERAGO, op. loc. cit. 
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Seguirà inevitabilmente uno svilimento del prezzo di acquisto dell’immobile e, 

infine, risulterà impossibile realizzare l’effettività della tutela giurisdizionale 

esecutiva e, in particolare, della delicatissima fase liquidativa, privata 

indirettamente del suo effetto di ‘astrazione’ rispetto alle vicende del processo 

esecutivo e disallineata rispetto ai tempi della vendita economica45. 

 

2. Le teorie generali sulla natura della vendita forzata: posizione del 

problema  

Come sopra accennato, i codici del 1865 non stabilivano gli effetti della vendita 

forzata. L’art. 686 c.p.c. del 1865, infatti, si limitava a disporre che “la vendita 

all’incanto trasferisce al compratore soltanto i diritti che appartenevano sui 

beni immobili al debitore spropriato”, con l’aggiunta di una disposizione per 

regolare le locazioni (art. 687 c.p.c. del 1865).  

L’esile contesto normativo di riferimento ha alimentato un vivace dibattito tra 

gli studiosi dell’epoca con lo scopo di individuare la natura giuridica della 

vendita forzata e, quindi, enuclearne gli effetti di diritto sostanziale; un 

ragionamento sensibile a quella vicenda di scambio, che del fenomeno sembra 

la matrice più profonda46.  

L’evoluzione dottrinale sulla natura della vendita forzata ha risentito delle 

concezioni sul processo in genere, idealmente frazionabile in tre momenti.  

Inizialmente, tutto il fenomeno espropriativo è stato risolto negli schemi 

privatistici e così la vendita veniva considerata come un atto contrattuale: 

all’identità di funzione economica sarebbe corrisposta identità di struttura 

giuridica fra le due vendite47; si è inserito, poi, il potere pubblico, il quale ancora 

costituiva un presupposto del fenomeno vendita, che tuttavia rimaneva esercizio 

di un diritto privato; infine, è intervenuta una ricostruzione dell’istituto sulla base 

di concetti pubblicistici e procedimentali48.   

Il fervido dibattito sulla vendita forzata si è consumato in anni ormai lontani e la 

ragione del superamento risiede proprio nella riforma dei codici, nella disciplina 

 
45 C. PERAGO, op. loc. cit. 
46 A.M. SOLDI, Manuale, cit., 669 
47 S. SATTA, L’esecuzione forzata, in F. VASSALLI (a cura di), Trattato di diritto civile italiano, 

Torino, 1963, 121 ss.  
48  A. CERINO CANOVA, Offerte dopo l’incanto, cit., 79 
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assai differente della legislazione del 1942 rispetto a quella del 1865, nelle 

diverse interpretazioni della dottrina nel vigore dell’uno e dell’altro sistema 

normativo.  

L’innovazione maggiore discende dal fatto che la codificazione vigente contiene 

negli artt. 2919 ss. del codice civile un’ampia regolamentazione degli effetti 

sostanziali della vendita forzata e pertanto somministra all’interprete dati 

comunque vincolanti, quale sia la soluzione preferita rispetto alla natura della 

vendita forzata.  

Ormai, rispetto a un’indagine sulla natura dell’istituto, astretta da rigide esigenze 

dogmatiche e di coerenza sistematica, appare ben più essenziale l’interpretazione 

delle norme che i due codici (civile e di procedura) dedicano alla vendita forzata.  

Tuttavia, sebbene si tratti di questioni per lo più superate, è comunque opportuno 

ricordare i più autorevoli tra i filoni interpretativi succedutisi nel tempo, poiché, 

per un verso, in essi si ritrovano gli spunti ricostruttivi essenziali alla 

qualificazione dell’istituto, per altro verso, offrono gli strumenti interpretativi 

per affrontare questioni applicative non espressamente risolte da specifiche 

disposizioni di legge, per la cui soluzione si rende necessaria una valutazione 

complessiva, formata su tutto il procedimento, dal suo inizio alla sua fine49.  

In questo senso, l’individuazione della natura della vendita forzata risulta ancora 

utile per risolvere questioni applicative di primaria importanza, quali: 

l’applicazione o meno dei criteri di ermeneutica negoziale per individuare 

l’oggetto della vendita; l’applicazione delle regole sulla capacità negoziale e sui 

vizi del consenso; l’individuazione dei mezzi di impugnazione esperibili avverso 

il provvedimento che dispone la vendita forzata (impugnative negoziali o 

opposizione ex art. 617 c.p.c.). 

 

3. Le teorie contrattualistiche  

3.1. Lo ius vendendi del creditore 

3.1.1. Il primo a sperimentare una teoria sulla natura della vendita forzata è stato 

Alfredo Rocco50, il quale, strettamente ancorato a meccanismi di diritto 

 
49 A. CERINO CANOVA, op. cit., 78 
50 A. ROCCO, Il fallimento, Milano, 1962 
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sostanziale, ha affermato che, attraverso il pignoramento, il creditore 

acquisterebbe un diritto di pegno generale sul patrimonio del debitore esecutato.  

Tale concezione ha risentito dell’influenza dell’esperienza giuridica tedesca. 

Invero, nella ZPO, fonte principale per l’espropriazione mobiliare, il 

pignoramento mobiliare era concepito, a norma del § 804, quale diritto di pegno 

(Pfändungspfandrecht)51.  

Nell’ambito della teoria in esame, l’azione esecutiva viene intesa quale “diritto 

autonomo, di natura processuale, e quindi come un diritto pubblico”, avente per 

contenuto la facoltà di ottenere l’intervento dello Stato per la realizzazione 

forzata del credito.  

Lo Stato, nell’esercizio della funzione esecutiva, sostituirebbe la forza della 

pubblica autorità alla forza privata, nell’esercizio coattivo del diritto del 

creditore alla prestazione dell’obbligato52.  

“La funzione giurisdizionale, e specialmente la funzione esecutiva, è un sostituto 

o un surrogato nella difesa privata, essa non ha altro compito che quello di 

conseguire…ciò che avrebbe potuto ottenere il privato, esercitando il suo diritto 

col sussidio della forza fisica”53.  

Si distinguerebbero così, in capo al creditore, due distinti diritti: l’uno, di diritto 

privato, nei confronti del debitore, di vendere i beni di questi, l’altro, di diritto 

pubblico, nei confronti dello Stato (l’azione esecutiva), di ottenere l’intervento 

dell’organo esecutivo per effettuare la vendita e soddisfarsi sul prezzo 

dell’equivalente pecuniario della prestazione inadempiuta. L’uno presupposto 

 
51 Tuttavia, a differenza dell’A., ancorato a meccanismi di diritto sostanziale, la dottrina tedesca 

presto iniziò a fondare l’esecuzione forzata sulla funzione autoritativa esercitata dall’organo 

pubblico (ufficiale giudiziario e giudice). La nozione pubblica del pegno, come quella privata, 

approdavano alla medesima conclusione: la vendita è compiuta dall’organo nell’esercizio della 

sua funzione, pur distinguendosi varie teorie sulla natura dell’istituto, tutte comunque sensibili 

all’aspetto giurisdizionale. Da un lato, coloro che vi intravedono un contratto di diritto pubblico, 

dall’altro, chi la assorbiva nel solo atto autoritativo. Sul punto, si rinvia alle osservazioni di A. 

CERINO CANOVA, op. cit., 81 
52 L’A. rigettava così quelle teorie (RYCK, Die Obligatio) secondo le quali il diritto del creditore 

ad un’azione del debitore si realizzerebbe sostituendosi al debitore l’organo giurisdizionale 

“facendo in vece di lui ciò che questi sarebbe tenuto a fare: si avrebbe una trasformazione del 

rapporto giuridico privato, per cui, in luogo del subietto passivo, si porterebbe lo Stato, che 

assumerebbe il compito di soddisfare l’avente diritto invece dell’obbligato. Ma questa specie di 

trasformazione … è all’infuori della realtà”. A. ROCCO, op. cit., 34-35 
53 Secondo l’A., dovrebbe addirittura parlarsi di ‘realizzazione forzata’ del diritto, anziché di 

‘esecuzione forzata’.  
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dell’altro. L’uno, ancora, qualificato come un diritto di pegno, l’altro, come 

“realizzazione, per opera dello Stato, del diritto di pegno spettante al creditore 

sul patrimonio del debitore”54. 

Come l’esecuzione forzata per via di espropriazione, anche il sequestro, l’azione 

surrogatoria e quella revocatoria presupporrebbero il pegno e ne regolerebbero 

le conseguenze. 

Il diritto di pegno, inteso come diritto al valore della cosa, sarebbe un diritto reale 

che si manifesta in varie facoltà dirette alla realizzazione e all’appropriazione 

del valore, ed al quale corrisponderebbe un obbligo generico e negativo di 

garantire al titolare il godimento del bene, ovverosia il valore pecuniario della 

cosa.  

Tra i vari momenti in cui si incardina l’esecuzione forzata per via di 

espropriazione, se il primo, il pignoramento (“atto mediante il quale i beni, su 

cui il diritto di pegno si vuole realizzare, sono individuati e sottoposti a 

sequestro in attesa della vendita”55) è essenzialmente preparatorio, il secondo, 

invece, la vendita, va considerato come effetto dell’esercizio del diritto di pegno 

spettante al creditore. Il terzo, l’attribuzione del prezzo, completa e determina i 

due precedenti. 

Più precisamente, per l’A. la vendita giudiziale non differirebbe dalla vendita 

della cosa gravata da pegno.  

Essa avrebbe la stessa natura della vendita di origine contrattuale, salvo 

particolarità che comunque non sarebbero tali da snaturarla: la vendita è disposta 

non già dal proprietario, bensì dal non-titolare, ossia da un terzo avente 

unicamente la facoltà di alienare la cosa in forza del suo diritto reale; la vendita 

deve essere autorizzata dal magistrato e diretta da un pubblico ufficiale.  

 
54 Eppure, l’A. è consapevole del fatto che il pignoramento consta di elementi ulteriori o diversi 

rispetto al diritto di pegno. In primo luogo, l’indisponibilità che segue al pignoramento sarebbe 

dovuta all’oggetto del diritto: non un singolo bene, bensì tutto il patrimonio del debitore 

considerato come universitas. Poi, si tratterebbe di un diritto di pegno che non conferisce al 

titolare alcun privilegio, dunque non ritenuto essenziale per la funzione perseguita dal diritto 

reale in questione.  

Contro una tale ricostruzione, si è prospettata la difficoltà di conciliare l’esistenza del diritto di 

pegno generale spettante a tutti i creditori in concorso con la eventuale costituzione di un diritto 

speciale di pegno su una singola cosa, a favore di un creditore singolo. Cadendo su differenti 

oggetti, una tale coesistenza sarebbe inconciliabile. 
55 A. ROCCO, op. cit., 56 
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Il negozio giuridico rimarrebbe comunque di diritto privato: l’organo 

giurisdizionale interverrebbe per l’esclusiva ragione di sottrarre l’esercizio del 

diritto di vendita all’arbitrio del creditore, accertando il credito e il diritto di 

pegno del creditore instante, salvaguardando eventuali diritti di terzi sulla cosa, 

garantendo agli altri creditori interessati di partecipare alla distribuzione del 

prezzo ed al debitore la consegna, ove possibile, del residuo del prezzo.  

Il giudice, pertanto, come organo dello Stato, concorrerebbe alla realizzazione 

dello ius vendendi del creditore, senza essere un fattore attivo del rapporto.  

3.1.2. La costruzione offerta da Alfredo Rocco è stata subito oggetto di critiche.  

È stata invero ritenuta insoddisfacente, atteso che “il riferimento al diritto del 

creditore è connaturale ad un’impostazione che compenetra diritto e processo e 

polarizza tutta la sua attenzione sul diritto materiale”56.  

Per un verso, veniva respinta l’idea che l’esecuzione forzata per via di 

espropriazione non fosse altro che la realizzazione di un diritto di pegno generale 

sui beni del debitore: si obiettava che non potesse esservi un pegno senza 

privilegio, che lo stesso pegno non attribuiva al creditore un diritto di vendere, 

piuttosto un ‘diritto alla vendita’ realizzabile solo dal processo d’esecuzione, in 

grado di eseguire, “non già l’obbligazione, ma quella volontà concreta di legge 

per cui in seguito alla contratta obbligazione, il creditore deve conseguire, 

anche indipendentemente dalla prestazione del debitore, un determinato 

bene”57.   

Per altro verso, si denunciava come una impostazione siffatta lasciasse 

nell’ombra la posizione del giudice, riducendo il rapporto che lo unisce al 

creditore istante ad un rapporto di diritto privato.  

Si tratterebbe invece di un rapporto pubblicistico: come nel processo di 

cognizione, anche nell’esecuzione forzata per via di espropriazione, è l’attore 

(qui, il creditore istante) a provocare l’attività del giudice che agisce, non in 

rappresentanza dell’attore, ma, da un lato, per il principio riassunto dalla 

massima “nemo iudex sine actore”, dall’altro, perché il creditore non può 

realizzare di per sé il proprio diritto, ma solo per via di azione. In breve, l’organo 

 
56 A. CERINO CANOVA, Vendita forzata, in Enc. Giur. Treccani, XXXII, Roma, 1994, 2  
57 G. CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, Volume II, Napoli, 1933, 266 
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esecutivo esercita attività di giurisdizione vera e propria che si concreta nella 

realizzazione di diritti insoddisfatti58. 

3.2. La vendita forzata come contratto di diritto pubblico 

3.2.1. Un passo in avanti è stato compiuto dall’ultima formulazione di Francesco 

Carnelutti59, il quale, sebbene ancorato ad una visione privatistica dell’istituto, 

ha elevato la funzione svolta dall’organo esecutivo sino a renderlo 

“amministratore legale del debitore”60 ed ha  spiegato la vendita forzata come 

un contratto di diritto pubblico, “in cui l’interesse del debitore è amministrato 

non da lui ma dall’ufficio cioè la volontà decisiva per la tutela di tale interesse 

è dichiarata da questo anziché dal debitore”61.  

L’ufficio esecutivo opererebbe nella sfera giuridica del debitore secondo una 

concezione in senso lato di rappresentanza, comprensiva non solo della 

rappresentanza legale o volontaria, ma anche del semplice esercizio di un diritto 

mediante dichiarazione di volontà (rectius: provvedimento, in quanto 

proveniente da un organo pubblico) di un non titolare.  

Per effetto del pignoramento, si produrrebbe una “vera incapacità” del debitore 

rispetto ai beni pignorati, di talché l’ufficio esecutivo porrebbe in essere il 

contratto in luogo del (“pel”) debitore, compiendo gli atti necessari per il 

trasferimento del diritto del debitore in capo all’offerente compratore62.   

3.2.2. La soluzione testé tratteggiata non è andata esente da critiche che, in primo 

luogo, hanno denunciato l’erroneo utilizzo della nozione di rappresentanza.  

Un utilizzo insostenibile perché non si potrebbe rappresentare una persona in 

danno della quale si agisce: “la rappresentanza presuppone una concordanza di 

interessi, una cooperazione fra rappresentante e rappresentato”; perché “non si 

 
58 M. T. ZANZUCCHI, Diritto processuale civile, III. Del processo di esecuzione, Milano, 1946, 

74-75  
59 F. CARNELUTTI, invero, tratta della natura giuridica della vendita forzata in vari suoi scritti: 

Lezioni di diritto processuale civile. Processo di esecuzione, II, Padova, 1931, 225; Istituzioni 

del nuovo processo italiano, II, Roma, 1942, 598 ss.; Istituzioni del processo civile italiano, III, 

Roma, 1956, 24 ss.  
60 F. CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale civile, cit., affermava che “volere per il debitore 

significa volere per la tutela di un suo interesse”. 
61 F. CARNELUTTI, Istituzioni del nuovo processo civile italiano, cit., 600 
62 “… in quanto determinati atti siano necessari per il trasferimento del diritto del debitore sui 

beni pignorati conseguente alla vendita, alla cessione o all’assegnazione (es. girata della 

cambiale), tali atti sono compiuti dall’ufficio (dal giudice dell’esecuzione) nomine debitoris”, F. 

CARNELUTTI, op. loc. ult. cit. 
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comprenderebbe donde scaturisca questa rappresentanza in colui che vende, 

poiché certo nessuna manifestazione di volontà è reperibile da parte del debitore 

diretta a investire chicchessia del potere di alienare per suo conto”63.  

Del resto, affermare che l’organo esecutivo rappresenti il debitore espropriato e 

operi nell’interesse del debitore nel momento in cui applica nei confronti del 

medesimo le sanzioni di legge, solo perché i beni che gli porta via serviranno a 

soddisfare i suoi creditori, equivarrebbe a ricondurre all’idea della 

rappresentanza una figura come l’espropriazione che è con essa antitetica.  

“L’organo esecutivo … rappresenta esclusivamente lo Stato nella sua funzione 

giurisdizionale, opera esclusivamente nell’interesse e per le esigenze di questa 

funzione”64. 

Neppure sarebbe corretto parlare di ‘incapacità’ del debitore per giustificare il 

fatto che gli atti di liquidazione sono compiuti dall’organo esecutivo, in vece del 

debitore: secondo questa impostazione, invero, i poteri dell’amministratore 

legale costituirebbero “la potestà corrispondente al diritto soggettivo del 

debitore su quei beni, il quale per effetto del pignoramento è più o meno 

limitato”65. 

Oltre alle denunce mosse contro l’uso degli istituti testé analizzati, è stato pure 

stigmatizzato il riferimento al contratto di diritto pubblico o ‘contratto 

processuale esecutivo’. Invero, per aversi un contratto è necessario l’incontro di 

due dichiarazioni di volontà, incontro che resta escluso tutte le volte in cui uno 

dei pretesi contraenti, ossia la pubblica amministrazione, manifesti la propria 

volontà non nell’esercizio di un proprio diritto soggettivo, bensì nell’esercizio di 

un potere pubblico che dà vita ad un provvedimento66.    

A opinione delle critiche successive, basterebbe dire che l’ufficio esecutivo, 

investito dal creditore istante dell’azione esecutiva, possiede in forza della legge 

i poteri necessari e sufficienti per condurre il processo esecutivo al fine a cui 

tende, ovverosia al soddisfacimento degli aventi diritto, e così anche il potere di 

pignorare e di vendere i beni espropriati67.  

 
63 S. SATTA, L’esecuzione forzata, cit., 123 
64 G. CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Roma, 1935, 265 
65 F. CARNELUTTI, Istituzioni, cit., 599 
66 M. T. ZANZUCCHI, Diritto processuale civile, cit., 82 
67 M. T. ZANZUCCHI, op. cit., 78 
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 3.3. L’espropriazione del potere di alienazione  

3.3.1. Ulteriore tentativo di riportare la vendita forzata nell’alveo del contratto è 

stato compiuto da G. Chiovenda: la vendita non avverrebbe in vista di una 

rappresentanza del debitore, bensì in forza di un meccanismo per cui lo Stato 

espropria il ‘potere di disporre’ del debitore stesso (distinto dal ‘diritto’) e, 

munitosi di questo potere e in forza dello stesso, stipula un normale contratto di 

vendita con l’aggiudicatario. 

L’idea dell’Autore si fonda sulla riflessione secondo cui “la facoltà di disporre 

d’un diritto è cosa distinta dal diritto di cui si dispone”68, siccome influenzato 

dalla monografia dello scrittore tedesco Thon (Rechtsnorm und subjectives 

Recht), in cui veniva dimostrata l’autonomia della facoltà di disposizione dal 

diritto.  

Sarebbero vari i casi in cui si assiste a una tale spoliazione: da un lato, l’istituto 

della rappresentanza, legale o volontaria, per il quale l’investito agisce in nome 

del titolare del diritto; dall’altro, il possessore della cosa mobile, l’erede e il 

creditore apparenti, il contraente simulato ecc., i quali, al contrario, alienando il 

diritto altrui senza alcuna investitura, ‘usurpano’ le attribuzioni del titolare del 

diritto; al centro, i casi in cui, per un verso, il titolare del diritto è privato 

espressamente della facoltà di disposizione e un altro soggetto è formalmente 

legittimato a disporre del suo diritto. Questa spoliazione non avviene 

nell’interesse del titolare, bensì anche contro la sua volontà, nell’interesse della 

persona a cui è attribuito il potere di disposizione o nell’interesse della funzione 

che essa esercita69.  

Tra questi ultimi si annoverano: la requisizione di un bene di proprietà privata 

da parte dell’amministrazione pubblica, l’azione di surrogazione esercitata dal 

creditore in luogo del debitore che trascura di esercitare un proprio diritto o 

l’azione di revocazione e, infine, la dichiarazione di fallimento che priva il fallito 

dell’amministrazione dei suoi beni.  

Di talché, quando la proprietà di un privato è richiesta dall’amministrazione 

pubblica per la realizzazione di interessi generali superiori, o quando i beni del 

 
68 G. CHIOVENDA, Sulla natura giuridica dell’espropriazione forzata, in Saggi di diritto 

processuale civile (1894 – 1937), II, Milano, (rist.) 1993, 459 
69 G. CHIOVENDA, op. cit., 462 
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debitore devono essere convertiti in denaro per soddisfare i creditori, si 

verificherebbe l’espropriazione della facoltà di disposizione.  

“Il diritto rimane al titolare. E la persona che a questo si aggiunge e si 

contrappone esercita in nome proprio una facoltà (di godere, di esercitare, di 

disporre) relativa ad un diritto altrui”70. 

In tal modo, l’A. individua la differenza che intercorre tra questa figura e la 

rappresentanza. Se da un lato quest’ultima presupporrebbe l’incapacità generale 

del titolare del diritto o la sua volontà di investire altri di quella facoltà, dall’altro, 

nell’espropriazione, il titolare del diritto non sarebbe incapace, né gli atti posti 

in essere sarebbero da lui voluti. D’altra parte, il rappresentante pone in essere 

atti nell’interesse del rappresentato, mentre l’espropriazione si compierebbe 

nell’interesse di soggetti diversi dal titolare.    

Gli organi statali sarebbero, dunque, investiti dalla legge ad espropriare la facoltà 

giuridica concreta di disposizione che spetta al proprietario. Come l’ordinamento 

giuridico concede facoltà giuridiche, allo stesso modo le revocherebbe, ogni qual 

volta il soggetto titolare ne usi in modo anormale o in contrasto con un fine 

d’interesse generale.  

Così, singole facoltà giuridiche potrebbero essere revocate quando il loro uso 

risulterebbe ostativo al raggiungimento di un interesse generale – espropriazione 

per pubblica utilità71 – oppure all’esercizio della funzione giurisdizionale – 

dichiarazione di fallimento ed espropriazione forzata.  

Peraltro, nell’espropriazione forzata, si distinguerebbero due atti dell’organo 

esecutivo: l’uno, di espropriazione (nell’espropriazione immobiliare, secondo 

l’A., la sentenza di autorizzazione della vendita)72, l’altro di esercizio della 

facoltà di alienazione dei beni dell’espropriato (la sentenza di vendita), facoltà 

che in virtù del primo atto sarebbe passata al tribunale.  

 
70 G. CHIOVENDA, op. cit., 464 
71 Essa si distinguerebbe dall’espropriazione forzata per vari caratteri: la prima è volta a 

soddisfare l’interesse dell’espropriante a conseguire un bene, a chiunque appartenga; per la 

seconda, invece, non è indifferente a chi appartengano i beni, essendo diretta contro una persona 

determinata, il debitore. D’altro canto, nella prima il destinatario del bene è predeterminato (la 

p.a.), nella seconda, è aggiudicatario il miglior offerente. (G. CHIOVENDA, op. cit., 472 ss.).   
72 v. supra § 1.5.  



32 

 

Quest’ultimo provvedimento – la sentenza di vendita (art. 685 c.p.c. del 1865) – 

non sarebbe una vera e propria sentenza, bensì un “contratto dello Stato”, fra 

l’autorità giudiziaria e il miglior offerente, pur con evidenti anomalie: rispetto 

all’oggetto, in quanto il bene alienato non è dello Stato; rispetto all’organo che 

agisce, che è l’organo giurisdizionale e non quello amministrativo (anomalia 

giustificata da ragioni di opportunità).  

Anomala è, infine, la forma: la sentenza, all’epoca dell’A., il decreto, ai giorni 

nostri. E comunque, per l’A., non sarebbe tale da trasformare il rapporto 

contrattuale: il verbale dell’incanto e la dichiarazione di chi diventa 

aggiudicatario, contenuti nella sentenza, avrebbero matrice negoziale, non 

sarebbero pertanto oggetto di decisione o di giudicato. Mere ragioni di 

opportunità, le stesse che avrebbero indotto il legislatore a mantenere la vendita 

forzata all’interno del processo, avrebbero consigliato di dare alla vendita 

immobiliare la veste di sentenza73.  

3.3.2. La dottrina successiva ha, però, evidenziato come la teoria del Chiovenda, 

ancorché ‘geniale’ per taluni aspetti, incontra dei limiti insormontabili: a ben 

vedere, la facoltà di disporre del debitore non viene espropriata, ma viene 

soltanto ‘limitata’ con l’atto di espropriazione.  

Pur dopo il pignoramento, il debitore può liberamente disporre dei suoi beni, 

salvo l’inefficacia relativa a tutela delle ragioni dei creditori (come oggi 

chiaramente desumibile dal disposto di cui all’art. 2913 c.c.). Complicherebbe 

solo il problema dire che lo Stato trasferisce il bene, in forza della facoltà di 

disposizione del debitore che, una volta espropriata, l’organo giurisdizionale fa 

valere in nome proprio74.  

Si ammettono, al contempo, una facoltà privatistica di disposizione del debitore 

e una pubblicistica giurisdizionale: la prima prevarica la seconda. Nel momento 

in cui vende, lo Stato opera come un privato ed esercita il potere sottratto al 

debitore.  

Svanirebbe il legame con la potestà pubblica e, di conseguenza, non saremmo di 

fronte all’esercizio di una funzione giurisdizionale. 

 
73 G. CHIOVENDA, op. cit., 475 ss. 
74 M. T. ZANZUCCHI, op.cit., 80 
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Sebbene l’idea prospettata dal Chiovenda sia stata poi superata, la valorizzazione 

della funzione autoritativa dello Stato che espropria, compiuta dall’Autore, ha 

costituito un importante contributo per l’elaborazione dottrinaria successiva, 

poiché, segnalando la matrice pubblicistica dell’espropriazione, essa ha segnato 

un netto passo in avanti rispetto alle teorie precedenti, che orientavano la loro 

riflessione esclusivamente verso il diritto sostanziale75.  

 

4. Le teorie pubblicistiche 

 4.1. Premessa  

L’incompatibilità tra contratto e funzione espropriativa è emersa nella dottrina 

immediatamente successiva a Chiovenda, al quale, però, come anticipato, 

dev’essere riconosciuto il merito di essere riuscito a conciliare le due entità che 

nella vendita forzata si combinano: il potere pubblico ed il fenomeno dello 

scambio, dunque, l’ambito processuale della vicenda traslativa e gli effetti di 

diritto sostanziale76. 

Il suo insegnamento è stato ulteriormente sviluppato così da esaltare l’aspetto 

pubblicistico dell’espropriazione forzata.  

Si pensi a Cristiano Mandrioli, fautore della teoria chiovendana, il quale ha 

sposato l’idea secondo la quale l’organo pubblico operi “in vece” del debitore, 

sottraendogli il potere di alienare il bene.  

Il pensiero di Mandrioli è andato oltre, rilevando, da un lato, la derivatività 

dell’acquisto, dall’altro, la circostanza che la vendita è effettuata dall’organo 

giurisdizionale, con modalità che, oltre ad essere determinate dalla legge, 

appartengono strettamente alla disciplina processuale. Di talché, l’effetto 

traslativo non sarebbe da ricondurre allo scambio dei consensi, bensì ad una serie 

di atti del procedimento. 

Di qui, l’attività compiuta dall’organo esecutivo non poteva più essere assimilata 

a quella di un privato che esercita il potere sottratto al debitore, bensì andava 

definita come esplicazione di una potestà autoritativa, pubblicamente rilevante77. 

 
75 Come opportunamente evidenziato da A. CERINO CANOVA, Vendita forzata, cit., 2 
76 A. CERINO CANOVA, Vendita forzata, cit., 2 
77 C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, Vol. IV, Torino, 2003, 81 
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A questo nuovo indirizzo si è informata ben presto la giurisprudenza della Corte 

di Cassazione, la quale, facendo perno sulla presenza di un ‘provvedimento 

autoritativo dell’organo giurisdizionale’, è arrivata ad escludere che, per 

individuare l’effettiva consistenza del bene trasferito, si dovessero applicare le 

norme sull’interpretazione dei contratti, non potendo essere considerata come 

esplicazione di una volontà negoziale di diritto privato78.  

4.2. La teoria procedimentale  

4.2.1. La prima teoria da esaminare ha sviluppato più di tutte la matrice 

autoritativa della vendita forzata, intesa “come un procedimento, che si inserisce 

nel processo di espropriazione ed è regolato da norme giuridiche 

indiscutibilmente vincolanti per coloro che sono chiamati a svolgere l’attività 

necessaria al raggiungimento dello scopo (della alienazione del bene)”, così 

ripudiando qualsivoglia riferimento a un rapporto obbligatorio fra il debitore e 

l’acquirente, fra quest’ultimo e il creditore, nonché a fortiori fra l’acquirente e 

l’organo esecutivo, che è sempre, per definizione, estraneo all’effetto giuridico 

che con il suo atto determina79.  

Questa dottrina esauriva la definizione della vendita nella nozione di 

procedimento, includendovi ogni atto, non solo dell’organo che procedeva alla 

vendita, bensì anche dei terzi concorrenti all’acquisto (in primis l’offerta 

d’acquisto).  

Nell’ambito di tale orientamento dottrinale, poi, per rimanere fedeli alla 

ricostruzione dogmatica in chiave strettamente procedimentale, taluni hanno 

 
78 Cass., 15 gennaio 1953, n. 99, in Foro it., 1953, 13, ha chiarito che, “essendo la vendita forzata 

il risultato dell'incontro non di due volontà negoziali, quella del proprietario debitore e quella 

dell'aggiudicatario compratore, bensì di una volontà negoziale dell'aggiudicatario e di una 

disposizione coattiva dell'organo giurisdizionale, non s'inquadra nello schema tipico dei 

contratti, ma trova più corretta applicazione tra i provvedimenti giurisdizionali », onde la logica 

conseguenza che, « per individuare esattamente la consistenza effettiva del bene trasferito, non 

occorre, come nella vendita volontaria, interpretare la volontà delle parti circa l'estensione 

dell'oggetto venduto, dovendo tale precisazione derivare aliunde e cioè dagli atti relativi alla 

compiuta espropriazione”; nel medesimo senso v. anche Cass., 17 giugno 1959, n. 1872 in Giust. 

civ., 1960, I, 576 ss., secondo cui “la vendita forzata, tranne che per il suo aspetto traslativo, si 

allontana dallo schema e dal congegno della ordinaria compravendita, tanto che essa ha norme 

proprie ed i principi di diritto ad essa applicabili non tutti sono desumibili e compatibili con 

quello del rapporto meramente contrattuale … In ogni caso, è certo che nella vendita giudiziale 

intervengono la volontà ed il potere dell'organo giurisdizionale, il cui provvedimento è 

sicuramente un atto del processo esecutivo, che, in quanto tale, non può essere considerato ed 

interpretato alla stregua di un atto di natura privata e negoziale”. 
79 S. SATTA, op. cit., 135 
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ricostruito l’impegno dell’offerente in termini processuali ritenendo l’offerta 

quale domanda giudiziale; altri, invece, hanno fatto ricorso alla figura 

dell’esercizio privato di pubbliche funzioni. 

Per i primi, il terzo offerente sarebbe null’altro che un terzo che interviene nel 

processo e, così facendo, proporrebbe una domanda giudiziale di aggiudicazione 

del bene espropriato per il prezzo da lui offerto, promettendo di pagare il 

corrispettivo80.  

Tale ricostruzione ha trovato la propria spiegazione nell’esigenza di garantire al 

massimo una simmetria sistematica – anche a costo di qualche forzatura – che 

muoveva dalla natura giudiziale dell’istanza di vendita del creditore, “onde pare 

logico che, in corrispondenza l’offerta per acquistare non sia altro che una 

istanza”81.  

Tra l’altro, la teoria testé riportata troverebbe conferma, a detta dei sostenitori, 

nel fatto che, mentre l’atto dell’organo esecutivo opera di per sé, la dichiarazione 

del terzo offerente deve essere valutata e giudicata dall’organo stesso82, allo 

stesso modo di quanto accade alla domanda presentata in giudizio. 

La dottrina successiva, però, ha messo in evidenza le insuperabili incongruenze 

derivanti dall’accostamento tra l’offerta d’acquisto e la domanda giudiziale83, 

stanti le notevoli differenze di struttura e di effetti processuali e sostanziali84. 

 
80 L. MORTARA, Manuale della procedura civile, II, Torino, 1929, 364; M. T. ZANZUCCHI, op.cit., 

86 
81 “…non si sa veder ragione, perché debba dirsi aver carattere pubblicistico (come concorde 

ammette, secondo quanto sappiamo, la più moderna dottrina) la dichiarazione di volontà del 

subietto che vende, e privatistica, negoziale la dichiarazione di volontà del subietto che vuol 

comperare.” M. T. ZANZUCCHI, op.cit., 80 
82 Si pensi alle verifiche ex art. 1471 c.c.; alla verifica circa l’avvenuto deposito della cauzione 

stabilita nell’ordinanza che ha disposto l’incanto (art. 576 n. 5 c.p.c.); alla verifica del versamento 

del prezzo nel termine e nei modi fissati dalla medesima ordinanza; infine, alla verifica prevista 

dall’art. 586 c.p.c. (introdotta dalla l. 203/1991), che riconosce al g.e. il potere di ‘sospendere’ 

la vendita (rectius revocare) pur dopo l’avvenuto pagamento del prezzo, se il prezzo offerto sia 

notevolmente inferiore a quello “giusto”.  
83 A. CERINO CANOVA, Offerte dopo l’incanto, cit., 106: “Soprattutto ritengo di escludere che la 

processualità dell’offerta sia una nozione indispensabile per una concezione pubblicistica della 

vendita forzata… Pertanto, l’equiparazione con la a domanda giudiziale sembra soltanto un 

accomodamento per far corrispondere la vendita giudiziale ad una nozione di processualità 

formata sul processo di cognizione”. 
84 A. BONSIGNORI, Effetti della vendita forzata e dell’assegnazione, in P. SCHLESINGER (a cura 

di), Il codice civile Commentario, artt. 2919-2929, Milano, 1988, 16, il quale ha sposato invece 

la tesi proposta da V. ANDRIOLI (Appunti di diritto processuale civile, Napoli, 1962, 368 ss.), che 

considerava l’atto del terzo offerente come un vero e proprio atto processuale.  
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Come anticipato, poi, secondo una diversa impostazione – anch’essa 

riconducibile alla teoria procedimentale – la posizione dell’offerente sarebbe 

invece da ricondurre a quelle ipotesi, normativamente previste, in cui gli organi 

pubblici si avvalgono dell’attività di terze persone all’interno del processo (i c.d. 

‘ausiliari’).  

Considerato che l’organo giurisdizionale ha il compito di soddisfare le pretese 

del creditore e non può farlo se non trasformando, attraverso la liquidazione, i 

beni in natura in denaro, ecco che interverrebbe la norma per la quale chiunque, 

salve le limitazioni previste dalla legge, può presentare un’offerta e fornire quel 

denaro, ottenendo in compenso i beni sui quali lo Stato esercita la propria potestà 

esecutiva.  

Così come il perito assume l’obbligo di prestare la propria attività nel processo, 

allo stesso modo, anche la persona che, offrendo la maggior somma di denaro, 

acquista i beni, assumerebbe l’obbligo di ‘pagare’ il processo.  

In sostanza, la situazione giuridica non ne uscirebbe mutata, qualificandosi 

entrambi, il perito e il terzo offerente, quali “ausiliari” del processo85. 

Questa tesi, peraltro, è stata poi abbandonata dal medesimo Autore, allorquando 

ha riconosciuto, nei propri successivi scritti, la natura ‘negoziale’ dell’offerta del 

terzo, alla quale si applicherebbero, salve le particolari norme della legge 

processuale, tutti i principi del negozio giuridico86.  

4.2.2. La teoria procedimentale è stata oggetto di pesanti critiche provenienti da 

più parti, in particolar modo, da coloro i quali abbracciavano la teoria (che ci 

accingiamo ad analizzare) dell’atto-procedimento.  

Tali critiche si incentravano soprattutto sulla circostanza che la teoria 

procedimentale – espressione della più radicale tendenza pubblicistica – negava 

ogni rilevanza al fenomeno dello scambio, che veniva collocato ‘all’esterno’ 

della vendita forzata, come fine extragiuridico, mera conseguenza economica di 

alcuni atti del processo87.  

 
85 S. SATTA, La rivendita forzata, Milano, 1933, 85; S. SATTA, Esecuzione forzata e diritto 

sostanziale, in Riv. dir. comm., XXXIII, 1936, I, 419 ss.  
86 S. SATTA, L’esecuzione forzata, cit., 135 
87 In tal senso, S. SATTA, La rivendita forzata, cit., 79 ss.  
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4.3. La teoria dell’atto-procedimento 

4.3.1. A differenza delle tesi sin qui esaminate, la teoria dell’atto-procedimento 

ha avuto il pregio di operare una commistione tra la concezione pubblicistica 

della vendita forzata e gli elementi privatistici, in tal modo inquadrando la 

vicenda tra i c.d. trasferimenti coattivi.   

Questa teoria è stata prospettata per la prima volta da Salvatore Pugliatti88, il 

quale ha elaborato il fondamento giuridico della categoria dei trasferimenti 

coattivi89, nell’ambito dei quali il trasferimento della proprietà avviene senza il 

concorso della volontà del titolare o di un suo rappresentante.  

La definizione resa dall’insigne Autore, come da lui stesso specificato, è 

“generica…anzitutto negativa” e “diviene caratteristic[a] quando si consideri 

che normalmente il trasferimento del diritto avviene (anzi non può che avvenire) 

per volontà del titolare del diritto”90.  

L’ampio genus dei trasferimenti coattivi congiunge le singole species per un dato 

sempre costante: l’esistenza di un conflitto tra l’interesse del titolare attuale del 

diritto, interessato alla conservazione dello stesso e quello di un soggetto terzo, 

pubblico o privato, portatore dell’opposto interesse al trasferimento.   

Alla composizione di tale conflitto si addiverrebbe attraverso due modalità 

predisposte dall’ordinamento giuridico.  

La “privazione di ogni efficienza giuridica” della volontà del titolare del diritto 

si conseguirebbe, in un caso, attribuendo ex lege (in via preventiva, generale e 

astratta) il diritto potestativo di modificare la sfera giuridica del titolare attuale 

del diritto al soggetto privato interessato al trasferimento (c.d. potestativo); 

nell’altro, investendo ex lege l’organo pubblico – pubblica amministrazione 

ovvero autorità giudiziaria – del potere-dovere di operare il trasferimento 

(coattivo) del diritto per il tramite di atti giuridici, che dal negozio giuridico 

differiscono perché estrinsecazione di un’attività semivincolata. “Poiché se 

 
88 S. PUGLIATTI, Esecuzione forzata e diritto sostanziale, Milano, 1935, 301 ss.; S. PUGLIATTI, 

Teoria dei trasferimenti coattivi, Messina, 1931 
89 La teoria del Pugliatti rielaborò gli spunti concettuali provenienti sia dalla tradizione giuridica 

medievale, orientata alla dimensione pubblicistica, sia dalla tradizione della pandettistica, che 

maggiormente valorizzava la soggettività insita nel fenomeno dei trasferimenti coattivi. (M. S. 

GIANNINI, L’opera di Salvatore Pugliatti: i trasferimenti coattivi, in Riv. dir. civ., 1978, I, 591 

ss.)  
90 S. PUGLIATTI, Teoria dei trasferimenti coattivi, cit., 302 
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l’esercizio del potere di trasferire concesso all’organo pubblico dalla legge è, 

in sé, estrinsecazione di attività libera, se si consideri l’organo nel rapporto con 

lo Stato, l’attività è dovuta, e quindi vincolata: il potere in senso tecnico, implica 

necessariamente l’idea del dovere”91. 

Laddove l’atto di investitura lo consenta, l’organo pubblico gode di un certo 

grado di discrezionalità nella scelta degli interessi pubblici o privati da far 

prevalere: sarebbe il caso, tra gli altri92, dell’espropriazione per pubblica utilità, 

atteso che “la Costituzione ha fissato il principio che l’espropriazione è 

strumento generale per provvedere non solo ad opere pubbliche ma a qualsiasi 

ragione di pubblico interesse (art. 42, terzo comma)”93. 

In altri casi, l’organo pubblico disporrebbe il trasferimento coattivo, senza libertà 

di esercitare poteri discrezionali in senso lato: si tratta dei trasferimenti connessi 

all’esecuzione forzata sui beni del debitore, tra i quali rileva la vendita forzata, 

nell’ambito dell’esecuzione per espropriazione forzata sui beni del debitore, che 

“non è una vera vendita, ma un trasferimento coattivo, in danno del debitore 

esecutato, a favore dell’aggiudicatario. L’acquisto dunque non si opera a favore 

del creditore, ma di un terzo: soltanto il prezzo ricavato viene distribuito tra i 

creditori. Essa, come tutti i trasferimenti coattivi, viene effettuata dall’organo 

pubblico, che non rappresenta il debitore, né esercita la di lui facoltà 

dispositiva, ma esercita un potere proprio”94.  

Alla medesima categoria è ricondotto anche l’istituto dell’assegnazione, il cui 

elemento peculiare sarebbe il fatto che il trasferimento venga disposto in favore 

dello stesso creditore procedente per la realizzazione del suo diritto di credito.  

In sostanza, nel trasferimento coattivo, a differenza di quello potestativo, 

l’organo pubblico realizza sempre dei mutamenti nella sfera giuridica del 

 
91 S. PUGLIATTI, Teoria dei trasferimenti coattivi, cit., 303 
92 Rientrerebbe nella categoria dei trasferimenti coattivi – in questo caso, nell’interesse privato 

– l’“occupazione di porzione di fondo attiguo” (art. 452 c.c. del 1865, oggi trasfusa nell’art. 938 

c.c. del 1942): “è da notare che in questa ipotesi, l’esistenza delle varie condizioni previste dalla 

norma non fa nascere un diritto sulla cosa o all’acquisto della cosa in favore del costruttore di 

un edificio che abbia occupato porzione del fondo attiguo, poiché la legge dice che, esistendo le 

richieste condizioni, potranno l’edifizio e il suolo occupato essere dichiarati di proprietà del 

costruttore. L’attribuzione del dominio, quindi, non è una conseguenza dell’esplicazione d’un 

diritto soggettivo, bensì l’effetto di una pronuncia del magistrato, il quale decide, secondo il suo 

prudente arbitrio.” (S. PUGLIATTI, Teoria dei trasferimenti coattivi, cit., 309)  
93 E. SILVESTRI, Trasferimenti coattivi, in Enc. dir., Milano, 1992, XLIV, 983-984 
94 S. PUGLIATTI, Teoria dei trasferimenti coattivi, cit., 307-308  
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soggetto passivo dell’azione pubblica, ma l’effetto specifico consistente nel 

trasferimento forzoso di uno specifico bene del debitore ha la propria fonte non 

già in un preesistente diritto soggettivo del creditore, bensì direttamente nel 

potere dell’organo pubblico che lo dispone95.  

Invero, non si verifica direttamente il trasferimento forzoso della somma di 

denaro nelle mani del creditore, piuttosto viene disposto il trasferimento della 

proprietà di uno o più beni del soggetto debitore, vuoi a favore di terzi (nella 

vendita forzata), vuoi a favore dello stesso creditore procedente 

(nell’assegnazione giudiziale), che risulta essere una vicenda distinta ed 

autonoma rispetto a quella oggetto del diritto che esso mira a tutelare e, perciò, 

riconducibile in via esclusiva al solo provvedimento concreto dell’autorità 

giudiziaria.  

Il giurista messinese specifica poi che l’atto finale con cui il trasferimento si 

produce rientra nella categoria dogmatica degli ‘atti-procedimento’, poiché tale 

atto è l’ultimo di una serie di atti, più o meno complessi, tra loro collegati al 

raggiungimento del fine che il trasferimento persegue96.  

“Si è quindi in presenza di procedimenti e di atti soggetti a diversa disciplina 

anche sotto il profilo della loro impugnazione. Ma gli atti finali di detti 

procedimenti sono caratterizzati da un elemento comune: costituiscono tutti 

esercizio di un potere in senso stretto collegato a una funzione amministrativa o 

giurisdizionale”97.  

4.3.2. La tesi dell’Autore ha ottenuto numerosi consensi tanto da essere valutata 

come “un utile strumento di sistemazione scientifica non soltanto nel settore del 

 
95 “Non si può parlare di trasferimento coattivo in tutti quei casi nei quali, pur attuandosi il 

trapasso del diritto a mezzo dell’organo pubblico (giurisdizionale), esso costituisce l’effetto di 

un diritto (potestativo) precedentemente attribuito all’acquirente, e il trasferimento segue 

appunto come effetto inevitabile dell’esercizio di quel diritto”. Ad esempio, la facoltà di rendere 

comune un muro divisorio, spettante al proprietario del fondo contiguo ex artt. 556 e 571 c.c. del 

1865, “non dà luogo ad un trasferimento coattivo, perché l’acquisto si effettua in virtù 

dell’esercizio di un diritto (potestativo) che spetta all’acquirente e dell’adesione necessaria da 

parte del proprietario del muro. Se il proprietario del muro aderisce alla richiesta dell’altro, si 

ha un trasferimento volontario; se egli si mostra riluttante e si rende necessario l’intervento del 

magistrato, la decisione giudiziale si pone in luogo della volontà del cedente, e ne è un 

equipollente… Non è un atto autonomo di potere, che prescinda dalla volontà del titolare, e 

intervenga come causa primaria ed autonoma del trasferimento, ma è una manifestazione di 

volontà sussidiaria” (S. PUGLIATTI, Teoria dei trasferimenti coattivi, cit., 304-306). 
96 S. PUGLIATTI, op. cit., 303 
97 E. SILVESTRI, Trasferimenti coattivi, cit., 985 
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diritto privato e del diritto processuale civile, ma soprattutto nel diritto 

pubblico”98.  

Tuttavia, non poche sono state le critiche. Il successo soltanto parziale si 

giustificava per il fatto che, ricompresi nella categoria dei trasferimenti coattivi 

erano i più eterogenei fenomeni, dalla vendita forzata all’espropriazione per 

pubblica utilità99. Secondo alcuni, l’eccessiva difformità di effetti nelle due 

ipotesi renderebbe infruttuoso qualunque accostamento: da un lato, la 

vincolatività dell’offerta nella vendita giudiziale, dall’altro, i molteplici giudizi 

prodromici alla determinazione dell’indennità amministrativa; lo scopo dell’una 

consisterebbe nel conseguire una somma di denaro, mentre il fine dell’altra 

sarebbe procurare un bene100. 

Per tale ragione, alcuni hanno accolto l’accezione più ristretta dei trasferimenti 

coattivi, per le sole ipotesi di vendita forzata e di assegnazione forzata, incentrate 

sul provvedimento traslativo del diritto assoggettato al vincolo esecutivo, dal 

debitore all’aggiudicatario, per il soddisfacimento del diritto di credito101.  

Per lo più, è stata accolta la seguente struttura della vendita forzata: al 

trasferimento del diritto si perverrebbe attraverso la compenetrazione tra un 

‘provvedimento’ che conclude la sequenza procedimentale e ‘l’atto negoziale’ 

dell’offerente; il trasferimento è operato, pertanto, da un atto (negoziale) – 

procedimento (esercizio di una pubblica funzione)102.  

Quanto all’offerta del terzo, la natura negoziale della stessa è stata da alcuni 

costruita sulla base della rilevanza extraprocessuale della vendita forzata.  

La nota di estraneità consisterebbe nel fatto che la situazione giuridica fa capo 

ad un numero indeterminato di soggetti, ancora indifferenti al procedimento: gli 

artt. 571 e 579 c.p.c., invero, stabiliscono che “ognuno, tranne il debitore, è 

ammesso ad offrire”103. L’offerta rappresenta l’esercizio del potere suddetto, si 

 
98 E. SILVESTRI, op. cit., 979 ss.  
99 A. CERINO CANOVA, Vendita forzata, cit., 3 
100 A. BONSIGNORI, L’esecuzione forzata, cit., 136 
101 Altro elemento peculiare dell’istituto consisterebbe nell’esaurimento della fase processuale, 

che si conclude nella vendita o nell’assegnazione forzata, senza che sorga alcun obbligo a carico 

del debitore esecutato e dell’acquirente. (A. BONSIGNORI, op. loc. cit.) 
102 A. CERINO CANOVA, Vendita forzata, cit., 3 
103 Si ricordi che al divieto posto dagli artt. 571 e 579 c.p.c. si affiancano i limiti di cui all’art. 

1471 c.c., che si riferiscono ad ogni forma di alienazione volontaria o coattiva, per cui non 

possono essere compratori, nemmeno all’asta pubblica, quattro categorie di soggetti.  
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realizza mediante un atto da compiere nel processo con modalità diversamente 

specificate nei vari tipi di vendita e impegna nell’immediato la sfera giuridica di 

chi la compie. In ciò, l’offerta riproduce i caratteri della “funzione negoziale” e 

appunto si assimila al regime degli atti negoziali104. “Infatti, questa situazione 

giuridica si concreta in una sfera extraprocessuale; sicché sembra coerente che 

l’offerta, cioè l’atto di esercizio, operi nella stessa sfera”105.  

Questa tesi ha avuto il pregio di sdoganare l’idea – legata a un eccessivo 

concettualismo dogmatico – che la processualità dell’offerta sia una nozione 

indispensabile per una concezione pubblicistica della vendita forzata.  

La processualità della vendita forzata, invero, si fonda sulla sua struttura di 

procedimento, regolato dall’organo dell’esecuzione sulla base di un potere 

pubblico e in funzione dell’espropriazione forzata. Di talché, tale impianto non 

muta il suo valore a seconda che per l’offerta valga o meno una concezione 

negoziale.  

La tesi della negozialità dell’offerta sarebbe preferibile anche per i rilievi 

effettuali: l’offerente compie un atto con la consapevolezza di impegnare la 

propria sfera giuridica per una determinata somma; sa che quest’obbligo 

diventerà attuale solo se sarà prescelto, pur essendo vincolato già al momento 

dell’offerta (impegno che si manifesta nel regime della irrevocabilità).  

A tale concezione, la dottrina ricollega poi l’impugnabilità dell’atto per i vizi 

della volontà, che, tra l’altro, avrebbe un preciso fondamento positivo. L’art. 

581, ultimo comma, c.p.c. statuisce che “ogni offerente cessa di essere tenuto 

per la sua offerta, quando essa è superata da un’altra, anche se poi questa è 

dichiarata nulla” e, riconoscendo all’offerta nulla un effetto caducatorio delle 

offerte inferiori, questa “deve fondarsi su estremi diversi da quelli posti nella 

legge processuale, e cioè, sui vizi degli atti negoziali”106. 

 
104 Tra gli altri, A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, cit., 726, secondo il quale 

“quanto alla natura della vendita forzata è da dire che si tratta di un trasferimento coattivo (a 

titolo derivativo) che avviene sulla base di un subprocedimento composto sia da elementi 

negoziali (in primis l’offerta dell’aggiudicatario) sia da elementi giurisdizionali (ordinanza con 

cui il giudice o un suo delegato dispone l’aggiudicazione e decreto di trasferimento ex art. 586”. 
105 A. CERINO CANOVA, Offerte dopo l’incanto, cit., 102 ss.  
106 A. CERINO CANOVA, Offerte dopo l’incanto, cit., 108; l’impugnabilità della vendita forzata 

per vizi del consenso è ammessa anche da TEDOLDI, voce Vendita e assegnazione forzata, in Dig. 

disc. priv., Sez. civ, Torino, 1992, XIX, 655. 
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L’impugnativa dell’aggiudicazione, però, vista la sua natura di atto 

procedimentale, non può avvenire con i rimedi previsti dal codice civile per i 

vizi del contratto, bensì per mezzo degli strumenti approntati dalla disciplina 

dell’espropriazione forzata, in cui l’atto si inserisce, ovverosia con l’opposizione 

agli atti esecutivi (617 c.p.c.) da esercitare nel termine di venti giorni dalla 

conoscenza (o conoscibilità) dell’atto da impugnare. Decorso il termine, l’atto si 

stabilizza e diviene inattaccabile. Resta salva la possibilità di opporsi al 

successivo decreto di trasferimento, se e nella misura in cui vi sia un’estensione 

della nullità ai sensi dell’art. 159 c.p.c., ma comunque nel rispetto della 

preclusione di cui all’art. 2929 c.c.107. 

In questo modo, visto l’effetto ‘stabilizzante’ proprio dell’opposizione agli atti, 

si realizza un giusto contemperamento tra l’interesse dell’aggiudicatario (a 

liberarsi dal vincolo in caso di consenso viziato) e quello dei creditori che 

partecipano all’esecuzione108. 

4.3.3. Questo orientamento dottrinale è stato fatto proprio dalla giurisprudenza 

ormai consolidata109.  

 
107 A. BONSIGNORI, Effetti della vendita forzata e dell’assegnazione, cit., 21: “Comunque si 

voglia risolvere questo problema, è sicuro che ogni difformità dell’offerta di vendita rispetto 

alla fattispecie astratta legale, sia a causa di vizi della volontarietà dell’atto, sia per carenza di 

capacità nell’offerente, e di tutti gli elementi formali indispensabili al raggiungimento dello 

scopo, può essere fatta valere mediante l’opposizione agli atti esecutivi, ma soltanto nei ristretti 

limiti temporali segnati dall’art. 617 c.p.c. Resta salva, poi, la facoltà di rivolgersi contro il 

provvedimento di trasferimento, sempre mediante opposizione, a norma dell’art. 159, primo 

comma, c.p.c. nel caso di estensione della nullità, ma comunque, con il rispetto della preclusione 

dell’art. 2929 c.c.”; similmente TEDOLDI, op. loc. cit. In giurisprudenza v. Cass., 6 giugno 2001, 

n. 7659; Cass., 5 settembre 1985, n. 4615.  
108 Così TEDOLDI, op. loc. cit. 
109 Orientamento ormai pacifico in giurisprudenza: Cass., 2 aprile 2014, n. 7708 “la vendita 

forzata, realizzando congiuntamente l'interesse pubblico (connesso a ogni processo 

giurisdizionale) e l'interesse privato (dei creditori concorrenti e dell'aggiudicatario), costituisce 

un'ipotesi del tutto sui generis di trasferimento coattivo, che si distingue dall'espropriazione per 

pubblica utilità per la diversità degli scopi: da una parte, conseguire una somma di denaro per 

destinarlo coattivamente al soddisfacimento di un credito non onorato e, dall'altra, procurare 

un bene ad un estraneo alle vicende del credito stesso a fronte del versamento, da parte di lui, 

del corrispettivo più equo possibile in relazione alle circostanze…E, benchè si riaffermi, anche 

di recente, la natura prevalentemente giurisdizionale dell'istituto, può concludersi per 

l'irrilevanza pratica di ogni ulteriore sforzo di razionalizzazione sistematica: dopo la compiuta 

regolamentazione, da parte del codice civile nel 1942, degli effetti della vendita forzata, può ora 

sostenersi che la vendita forzata partecipa della natura pubblicistica del procedimento, nel corso 

del quale convergono e reciprocamente si completano atti i quali, in relazione alla diversità dei 

loro autori, sono regolati da differenti discipline.”; Cass., 27 febbraio 2004, n. 3970; Cass. 13 

luglio 2004, n. 12969; Cass., 10 gennaio 2003, n. 193; Cass., 6 giugno 2001, n. 7659; Cass., 5 

aprile 1997, n.1299; Cass., 1° settembre 1999, n. 9212; Cass., 30 luglio 1980, n. 4899; Cass., 1° 

aprile 1987, n. 3130; Cass., 6 ottobre 1958, n. 3113.  
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La Corte di cassazione ha affermato che “nella vendita forzata si ha un esempio 

tipico di atto procedimento: il provvedimento del giudice dell'esecuzione, che 

attua il trasferimento coattivo, va collegato a tutta una serie di atti che lo 

precedono ed in particolare alla manifestazione di volontà di chi fa l'offerta per 

rendersi aggiudicatario, la quale costituisce, come si è detto, il presupposto del 

provvedimento stesso”110.  

Questa teoria ha il pregio di riuscire a coniugare gli aspetti negoziali (offerta di 

vendita) e quelli procedimentali che convivono nella vendita forzata, senza dover 

incorrere in quelle forzature legate dal fedele ossequio ai rigidi presupposti 

dogmatici sia della teoria c.d. contrattualistica, che di quella c.d.  pubblicistica.  

Appare senz’altro più proficua la teoria che inserisce la vendita forzata nello 

schema del trasferimento coattivo111, che, nello specifico, si realizza attraverso 

un procedimento complesso che muove dall’istanza di vendita (atto di parte), in 

cui si inserisce un atto negoziale di un terzo interessato (l’offerta di vendita) e si 

esaurisce con la pronuncia da parte del giudice di un provvedimento (il decreto 

di trasferimento), in cui manca la volontà del debitore esecutato di trasferire il 

proprio diritto sul bene ad altri.   

 
110 Cass., 5 aprile 1997, n.1299. Appare utile riportare il ragionamento per esteso. “Per intendere 

meglio come la indagine intesa a spiegare il ruolo che svolge il giudice dell'esecuzione nella 

vendita forzata non incida sugli effetti traslativi di questa, basta accennare alla relativa 

problematica ed ai fini per i quali è stata elaborata. Esattamente si rileva dalla più recente 

dottrina e dalla giurisprudenza (Cass. 21 luglio 1969, n. 2724, id., 1969, I, 2419) che debbono 

essere ripudiate le tesi, che ravvisano un fondamento di natura negoziale nella vendita forzata, 

sia che si tratti delle teorie contrattualistiche di diritto privato (secondo le quali il creditore 

istante vende il bene espropriato in luogo del debitore esecutato, come mandatario ex lege di 

quest'ultimo, o in forza di uno ius vendendi concessogli dal medesimo in base ad un mandato 

implicito), sia che si tratti delle teorie contrattualistiche di diritto pubblico (secondo cui l'organo 

esecutivo vende all'aggiudicatario in virtù di una rappresentanza legale del creditore e del 

debitore esecutato od esercitando il potere di disposizione espropriato a costui). Infatti, è Io 

Stato che vende, a mezzo dell'organo giurisdizionale, i beni del debitore nell'esecuzione forzata. 

In particolare, l'organo esecutivo esercita esclusivamente il suo potere pubblico, nel senso, cioè, 

che attua il trasferimento del bene espropriato non a mezzo di una manifestazione di volontà di 

natura negoziale, ma con un provvedimento nel quale prevale l'elemento di imperio come 

manifestazione del potere di supremazia spettante all'organo giurisdizionale. La vendita forzata 

realizza, quindi, un trasferimento coattivo, invito domino, nel quale il provvedimento del giudice 

del l'esecuzione, che lo attua, ha come suo presupposto necessario una offerta da parte di un 

terzo, che tende a rendersi aggiudicatario… Sotto questo profilo può condividersi l'orientamento 

di questa Corte suprema (sent. 21 luglio 1969, cit.), secondo cui nella vendita forzata si deve 

ravvisare un trasferimento coattivo, il quale attua una forma di successione, che potrebbe 

definirsi espropriativa, di un diritto di contenuto identico a quello spettante al debitore 

esecutato.” 
111 G. CIAN – A. TRABUCCHI (a cura di), Commentario breve al codice civile, Milano, 2016, 3759 
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Tale ricostruzione fornisce una valida risposta alla domanda che ha interessato 

la dottrina formatasi sulla codificazione previgente: ‘chi vende?’. È lo Stato che 

vende, a mezzo dell'organo giurisdizionale, i beni del debitore nell’esercizio del 

proprio potere pubblico, per il tramite di un procedimento giurisdizionale – 

l’esecuzione forzata - in cui si inserisce l'offerta di acquisto del terzo – che 

costituisce il ‘presupposto negoziale’112 dell’atto giurisdizionale conclusivo del 

subprocedimento di vendita – e si conclude appunto con il decreto di 

trasferimento113 (art. 586 c.p.c.).  

Questa teorizzazione per altro discende da una rigorosa disamina degli effetti 

della vendita forzata disciplinati negli artt. 2919 – 2929 c.c., nei quali trova anche 

conforto, interpretati siccome riferiti ad un trasferimento riconducibile in via 

immediata soltanto a un provvedimento del giudice dell’esecuzione emesso 

nell’esercizio della tutela giurisdizionale di uno o più crediti114.  

 

5. La vendita forzata come subprocedimento 

 5.1. La c.d. fase liquidativa 

La digressione storica e teorica appena compiuta, ancorché frammentaria per la 

necessità di evitare superflue deviazioni rispetto al tema d’indagine di questo 

studio, tenta di stigmatizzare le eterogenee tendenze che si sono susseguite nel 

tempo in ordine all’esecuzione forzata; in particolare, in ordine alla vendita 

forzata, la cui organizzazione, già ai tempi di Salvatore Satta, veniva avvertita 

come “quanto di più imperfetto si possa immaginare”115.  

Da un punto di vista strutturale e alla luce della teoria dell’atto-procedimento, si 

può comunque dire che la vendita forzata rappresenta ‘una fase’ del processo 

 
112 Cass., 17 febbraio 1995, n. 1730 
113 Per una più completa trattazione del decreto di trasferimento, v. Cap. II. Il decreto di 

trasferimento costituisce il titolo formale dell’acquisto definitivo da parte del privato e la fonte 

di diritto soggettivo perfetto non suscettibile di legittima caducazione. Il giudice dell’esecuzione 

provvederà alla sua emanazione successivamente all’aggiudicazione ed al versamento del 

prezzo, versamento che costituisce la condizione al verificarsi della quale il giudice 

dell’esecuzione trasferirà la proprietà dell’immobile tramite l’emanazione del decreto. C. 

PERAGO, La conclusione del subprocedimento di vendita: la pronuncia del decreto di 

trasferimento, cit., 313. V. anche Cass., 11 febbraio 1999, n. 1148: “il decreto di trasferimento 

che, ponendosi come momento conclusivo del subprocedimento di vendita coattiva, costituisce 

il titolo formale dell'ingresso del bene nel patrimonio dell'acquirente e la fonte di un diritto 

soggettivo perfetto non ulteriormente suscettibile di essere legittimamente caducato”. 
114 A. BONSIGNORI, Effetti della vendita forzata e dell’assegnazione, cit., 26. 
115 S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, vol. III, Milano, 1965, 181 



45 

 

esecutivo, o meglio un subprocedimento, attraverso il quale il bene pignorato, 

nelle modalità di cui al libro III del Codice di procedura civile, viene trasformato 

in denaro che, depositato nelle forme dei depositi giudiziari, costituisce oggetto 

di distribuzione fra i creditori concorrenti116.  

Tradizionalmente, la struttura del processo esecutivo mediante espropriazione 

forzata (491 ss. c.p.c.) viene ricostruita come una “successione di 

subprocedimenti, cioè…una serie autonoma di atti ordinati e distinti 

provvedimenti successivi”117 di modo che le situazioni invalidanti che si 

producano in una fase sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo 

solo ove impediscano il raggiungimento dello scopo ultimo dell’intero processo 

esecutivo, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la 

soddisfazione dei creditori.  

Più precisamente, si individuano due fasi principali: la fase c.d. espropriativa (in 

senso ampio)118, ricompresa tra il pignoramento (quale atto di formale 

ingiunzione con il quale ha inizio l’espropriazione forzata e che produce sui beni 

del debitore il vincolo di destinazione alle finalità esecutive) e il provvedimento 

che determina l’alienazione del bene pignorato nel caso sia diverso da una 

somma di denaro (la vendita o l’assegnazione);  e la fase c.d. satisfattiva o 

distributiva, nella quale le somme ricavate dall’espropriazione vengono ripartite 

tra i vari creditori concorrenti o assegnate all’unico creditore procedente119. 

La complessità delle forme con cui può avvenire la vendita forzata e le varie fasi 

prodromiche alla pronuncia del provvedimento traslativo hanno indotto la 

 
116 A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2006, 723 
117 Cass., sez. un., 27 ottobre 1995, n. 11178; conf. Cass., 10 febbraio 2020, n. 3096: In 

particolare, l'autonomia di ciascuna delle fasi (in caso di espropriazione immobiliare: 

autorizzazione della vendita, vendita, aggiudicazione, trasferimento del bene, distribuzione del 

ricavato) "è resa evidente dal fatto che ciascuna serie di atti è ordinata ad un provvedimento 

che la conclude, il quale, quando abbia avuto esecuzione, non è ritrattabile dal giudice che lo 

ha emesso (art. 487 c.p.c., comma 1), ma può essere dichiarato nullo solo a seguito di 

opposizione agli atti esecutivi”. È dunque la peculiare funzione del processo esecutivo - che a 

differenza del processo di cognizione non ha come fine tipico l'accertamento dei diritti - a far sì 

che eventuali situazioni invalidanti verificatesi in una determinata fase "sono suscettibili di 

rilievo nel corso ulteriore del processo solo in quanto impediscano che il processo attinga il 

risultato che ne costituisce lo scopo", ossia, come detto, il soddisfacimento dei creditori”; Cass., 

13 marzo 2014, n. 5796; Cass., 30 giugno 2014, n. 14765; Cass. sez. un., 28 novembre 2012 n. 

21110; Cass., 29 settembre 2009, n. 20814; Cass., 20 giugno 2008, n. 16799; Cass., 16 gennaio 

2007, n. 837; Cass., 7 maggio 1999, n. 4584.   
118 B. CAPPONI, Manuale di diritto dell’esecuzione civile, 5a ed., Torino, 2017, 198 e 327. 
119 B. CAPPONI, op. cit., 361 



46 

 

dottrina maggioritaria e la giurisprudenza di legittimità a individuare – 

all’interno della fase espropriativa in senso ampio – un’ulteriore (sotto)fase 

processuale autonoma, c.d. liquidativa120. 

Già Carnelutti rilevava come “salvo il caso, praticamente raro, in cui possa 

essere pignorato del denaro, originariamente o per conversione, esiste una 

differenza qualitativa tra i beni, che l’ufficio si provvede mediante il 

pignoramento, e i beni che gli occorrono per la soddisfazione dei creditori. Una 

fase del procedimento dev’essere pertanto dedicata a superare tale differenza, 

cioè a rendere quei beni idonei a tale soddisfazione. Ritenuto che i beni pignorati 

rappresentano l’attivo dell’espropriazione in confronto dei crediti, che ne 

costituiscono il passivo, e che l’idoneità dell’attivo a estinguere il passivo si suol 

esprimere con la voce liquidità, questa fase si può denotare come liquidativa”121. 

Peraltro, la dottrina più accorta ha avuto modo già da tempo di evidenziare come 

la ricostruzione del processo esecutivo quale serie coordinata di fasi (o 

subprocedimenti) autonomi e distinti che si susseguono, è funzionale al principio 

che informa il processo esecutivo della definitiva ‘stabilizzazione’ degli atti 

esecutivi e soprattutto dell’atto conclusivo di ciascuna fase, il quale viene in un 

certo senso ‘isolato’ rispetto alle vicende processuali che hanno interessato le 

fasi pregresse122.  

Questa ‘stabilità’ degli atti esecutivi – e soprattutto della vendita forzata, quale 

atto conclusivo della fase liquidativa-espropriativa – viene perseguita dal 

legislatore mediante l’operare congiunto di diverse disposizioni.  

In primo luogo, viene in rilievo il fondamentale istituto dell’opposizione agli atti 

esecutivi ex art. 617 c.p.c., da cui si ricava l’onere per le parti di promuovere le 

opposizioni sulla regolarità formale degli atti esecutivi nel termine di venti giorni 

dalla conoscenza (o conoscibilità) dell’atto a pena di decadenza. Sempre nella 

medesima direzione operano gli artt. 530 e 569 c.p.c., laddove prevedono che 

all’udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita o all’assegnazione le parti 

devono, a pena di decadenza, proporre le opposizioni agli atti da cui non siano 

 
120 V. sempre B. CAPPONI, op. cit., 327. 
121 F. CARNELUTTI, Istituzioni del nuovo processo civile italiano, II, Roma, 1942, 598 
122 Così sempre B. CAPPONI, Manuale di diritto dell’esecuzione civile, 5a ed., Torino, 2017, 115 

ss.; e già ID., La verificazione dei crediti nell’espropriazione forzata, Napoli, 1990, 110 ss. 
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già decaduti ai sensi dell’art. 617 c.p.c. Infine, viene in rilievo la discussa norma 

di cui all’art. 2929 c.c., secondo cui le nullità degli atti che hanno preceduto la 

vendita (o l’assegnazione) non hanno effetto in pregiudizio dell’acquirente (o 

dell’assegnatario), salva solo l’ipotesi in cui vi sia collusione con il creditore 

procedente123. 

 5.2. L’istanza di vendita 

La fase c.d. liquidativa ha inizio con l’istanza che, ai sensi dell’art. 501 c.p.c., il 

creditore pignorante, o un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, ha 

l’onere di rivolgere al giudice dell’esecuzione e con cui chiede la vendita dei 

beni pignorati.  

Per il deposito di tale istanza, atto di impulso processuale, la legge richiede il 

rispetto del termine dilatorio di dieci giorni dal pignoramento, “tranne che per 

le cose deteriorabili” (art. 501 c.p.c.), e del termine (acceleratorio) di non oltre 

quarantacinque124 giorni dal compimento del pignoramento (art. 497 c.p.c.).  

Il termine dilatorio previsto dall’art. 501 c.p.c. assolve alla duplice funzione di 

consentire al debitore di reagire al pignoramento (con una richiesta di 

conversione, con un’istanza di riduzione o con le opposizioni) e di dare agli altri 

creditori il tempo necessario per spiegare intervento tempestivo 

nell’esecuzione125.  

Il codice di rito espressamente prevede la sanzione di inefficacia del 

pignoramento e dell’estinzione del processo esecutivo, rilevabile anche d’ufficio 

(art. 630 c.p.c.), nell’ipotesi di violazione del termine acceleratorio di cui all’art. 

497 c.p.c.126, ma nulla dice a proposito del mancato rispetto del termine dilatorio 

 
123 Di ciò si dirà ampiamente nel Cap. III, in cui avremo modo di analizzare portata e limiti del 

principio della ‘stabilità’ della vendita forzata. 
124 Termine così ridotto (rispetto ai novanta giorni originariamente previsti) dall’art. 13 comma 

1, lett. d), del d.l. 27 giugno 2015, n.83, convertito, con modificazioni, nella l. 6 agosto 2015, n. 

132. 
125 F. P. LUISO, Diritto processuale civile, Vol. III, Milano, 2017, 140 
126 È discusso se l’articolo in questione costituisca un istituto applicabile in generale ad ogni 

forma di espropriazione forzata. A parere di molti, infatti, tale norma non sarebbe applicabile 

alla espropriazione presso terzi poiché l’atto di pignoramento, eseguito nelle forme di cui all’art. 

543 c.p.c., sembra contenere implicitamente l’istanza di assegnazione o vendita, “come può 

desumersi dal fatto che al creditore non è fatto carico di compiere ulteriori attività prima della 

data fissata per la comparizione del debitore e del terzo pignorato. È invece certo che l’art. 497 

c.p.c. non trovi integrale applicazione all’ipotesi di cui all’art. 502 c.p.c.… perché nella 

fattispecie da esso esaminata il termine per la presentazione di detti atti di impulso decorre non 

dal pignoramento, ma dalla notificazione del precetto”: così A.M. SOLDI, Manuale, cit., 665 s. 
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di cui all’art. 501 c.p.c., suscitando così orientamenti profondamente diversi tra 

loro.  

Secondo parte della dottrina, la presentazione dell’istanza ante tempus non 

avrebbe alcuna ripercussione pregiudizievole. Il giudice dell’esecuzione sarebbe 

semplicemente tenuto a fissare l’udienza per l’audizione delle parti dopo il 

decorso del termine, perciò ordinatorio, di dieci giorni dal compimento del 

pignoramento127.  

Di contrario avviso, la consolidata posizione della Suprema Corte di Cassazione, 

secondo cui “la sua inosservanza dà luogo a nullità sanabile, che non può essere 

rilevata d'ufficio, né può essere dedotta oltre l'udienza fissata per 

l'autorizzazione della vendita, che ha funzione preclusiva rispetto agli atti 

compiuti in data anteriore alla stessa, a meno che il debitore non alleghi di non 

aver ricevuto comunicazione del decreto di fissazione di detta udienza”128. 

 5.3. Le modalità della vendita forzata: la delega al professionista; la 

sostanziale abrogazione della vendita con incanto. 

A seguito dell’istanza di vendita e/o assegnazione, il giudice dell’esecuzione 

provvede a disporre la vendita o l’assegnazione con un provvedimento emanato 

nella forma di ordinanza in un’udienza apposita129, con le modalità tipiche 

rispettivamente riferite a ciascuna forma di espropriazione prevista dalla legge 

(artt. 530, 552 ss., 569 c.p.c.).  

Come anticipato, a seguito di plurimi interventi riformatori improntati alla 

ricerca di maggior celerità ed efficientismo della fase liquidatoria, il legislatore 

ha previsto che, nel momento in cui autorizza la vendita del bene, il giudice 

dell’esecuzione può ‘delegare’ lo svolgimento delle attività di liquidazione a un 

professionista (notaio, avvocato o commercialista) iscritto in appositi elenchi 

 
127 S. SATTA, Commentario, cit., 175  
128 Cass. 16 gennaio 2003, n. 564 in Mass. Giur. It., 2003. Così anche A. BONSIGNORI, 

L’esecuzione forzata, Torino, 1996, 124 
129 Fa eccezione la c.d. “piccola espropriazione mobiliare” (quando il valore dei beni mobili 

pignorati non superi i ventimila euro), nella quale, in caso di mancanza di interventi tempestivi, 

il giudice provvede con decreto fuori udienza (art. 530, comma 5, c.p.c.). 



49 

 

(art. 534-bis c.p.c. per la vendita mobiliare e art. 591-bis c.p.c. per quella 

immobiliare)130. 

Addirittura, dal 2015 l’istituto della delega è divenuto sostanzialmente 

‘obbligatorio’, dal momento che gli artt. 534-bis e 591-bis c.p.c., nella versione 

novellata, prevedono che il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con cui 

dispone la vendita, delega (e non può delegare) a un professionista lo 

svolgimento delle attività di vendita, con l’unica salvezza – prevista dal 2° 

comma dell’art. 591-bis c.p.c. – che il giudice non ravvisi l’esigenza di 

provvedere personalmente per una migliore tutela “dell’interesse delle parti”. 

Oggi, pertanto, salva l’ipotesi appena vista, in cui il giudice ritenga conveniente 

procedere personalmente nell’interesse delle parti, le attività di vendita sono 

sempre compiute dal professionista delegato. 

La soluzione ideata dal legislatore valorizza, combinandoli tra loro, in modo da 

creare un meccanismo agile nelle forme, alcune caratteristiche tipiche della 

delega, con altri profili comuni specialmente alle esecuzioni forzate immobiliari. 

Più precisamente, il paradigma dei rapporti tra il giudice dell’esecuzione ed il 

delegato viene declinato dall’art. 591 ter c.p.c.  

Il professionista delegato nell’esercizio delle attribuzioni oggetto di ordinanza di 

delega agisce in modo autonomo, pur dovendo attenersi alle direttive fissate dal 

giudice, ma senza essere a questi legato da un rapporto di subordinazione ‘in 

senso gerarchico’. 

Ciononostante, il giudice dell’esecuzione conserva la titolarità del potere di 

direzione del processo esecutivo, delegando al professionista in veste di suo 

sostituto solo l’esercizio dei poteri processuali inerenti alle operazioni di vendita; 

tale riserva di titolarità gli consente di dirigere ed indirizzare l’operato del 

delegato e di intervenire in caso di cattivo adempimento della funzione delegata 

con lo strumento della revoca della delega, ma anche con l’avocazione a sé 

dell’incarico131. 

 
130 In generale, sull’istituto della “delega” delle attività di vendita, v. E. FABIANI, voce Delega 

delle operazioni di vendita nell’espropriazione forzata immobiliare, in Dig. Disc. Priv., Sez. 

Civ., 5° Agg., Torino, 2010, 456 ss.; A. M. SOLDI, Manuale, cit., 1469 ss. 
131 P. G. DEMARCHI, La nuova esecuzione forzata, Torino, 2013, 929 ss. 
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A parte l’ordinanza di delega con cui il giudice dell’esecuzione impartisce al 

delegato le linee guida per il compimento delle operazioni di vendita, il rapporto 

tra il giudice ed il professionista è fortemente deformalizzato o comunque 

soggetto a vincoli formali estremamente ridotti in armonia con la funzione di 

semplificazione dell’istituto della delega.  

Gli artt. 534 ter e 591 ter c.p.c. prevedono infatti un meccanismo di reclami 

avverso gli atti compiuti dal professionista delegato. 

Qualora sorgano difficoltà nelle operazioni di vendita, il professionista delegato 

può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvederà con decreto, 

avverso il quale – nonché avverso gli atti del professionista delegato – può essere 

proposto ricorso al giudice dell’esecuzione. 

Il diritto della parte di sollecitare un controllo del giudice dell’esecuzione nei 

confronti degli atti del delegato non si traduce nella necessità di un autonomo 

giudizio di cognizione, ben potendo l’atto contestato del delegato essere 

sindacato, all’interno dello stesso processo esecutivo, ad opera del medesimo 

soggetto dal quale il delegato deriva la sua legittimazione a compiere l’atto e 

attraverso una procedura di controllo più diretta e meno strutturata. 

Sul ricorso il giudice provvede con ordinanza reclamabile ai sensi dell’art. 669 

terdecies c.p.c.: il legislatore delle recenti riforme ha pertanto escluso la 

possibilità di proporre opposizione agli atti esecutivi, optando invece per il 

reclamo cautelare, da proporsi dinanzi al tribunale in composizione collegiale132. 

Come si vede, quindi, sussiste un diverso regime di impugnazione degli atti 

compiuti durante la fase di liquidazione, a seconda che gli stessi siano compiuti 

dal giudice dell’esecuzione (nei casi eccezionali in cui è ancora consentito) o dal 

professionista delegato: nel primo caso, gli atti sono opponibili nelle forme e nei 

termini di cui all’art. 617 c.p.c.; nel secondo caso, gli atti sono reclamabili nelle 

forme di cui agli artt. 534-ter e 591-ter c.p.c. 

 
132 Trib. Ascoli Piceno, 27 gennaio 2019, in Riv. es. forz., 2019, 1, 234: “è inammissibile l'istanza 

al giudice dell'esecuzione, formulata con atto di opposizione ex art. 617, 2° co, c.p.c., volta a far 

dichiarare l'illegittimità di un atto del professionista delegato, poiché tale istanza va formulata 

nelle forme previste dall'art. 591-ter c.p.c.”. 



51 

 

A ciò consegue un diverso regime di ‘stabilità’ degli atti e, quindi, della vendita 

forzata, quale atto conclusivo del subprocedimento, come meglio si dirà nel 

corso della trattazione133. 

Quanto alle ‘modalità’ attraverso cui è possibile addivenire alla vendita forzata, 

in sede di disciplina generale, la legge si limita a disporre che la vendita può 

avvenire ‘con incanto’ (c.d. asta, con offerte successive in aumento)134, 

eventualmente a mezzo di istituti autorizzati, oppure ‘senza incanto’ (art. 503 

c.p.c).   

A seguito della riforma del 2014 il legislatore è intervenuto sull’art. 503 c.p.c., 

prevedendo che la vendita con incanto possa essere disposta “solo quando il 

giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un 

prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma 

dell’articolo 568 nonché, nel caso di beni  mobili, degli articoli 518 e 540-

bis”135.  

Questa marcata limitazione dello spazio applicativo riservato alla vendita con 

incanto – che secondo alcuni avrebbe determinato “un’abrogazione de facto” di 

tale istituto136 – si spiega in quanto questa modalità di vendita, pur richiamando 

canoni di trasparenza, aveva favorito giochi al ribasso e lo sviluppo di condotte 

di turbativa d’asta137.  

 
133 V. infra il Cap. III, § 2.5. 
134 Il problema della vendita forzata risiederebbe nel pericolo che il compratore approfitti della 

situazione, essendo la vendita necessaria, offrendo un prezzo ‘vile’, che il ‘venditore’, pur di 

vendere, sia costretto ad accettare. L’esperienza ha dunque suggerito il meccanismo dell’incanto, 

il quale stimolerebbe i compratori, in concorrenza tra loro, a offrire il prezzo maggiore. Nella 

realtà dei fatti, tuttavia, le difficoltà pratiche per la partecipazione e le intese, severamente punite 

ma nella pratica inevitabili, tendono a paralizzare la concorrenza fra gli offerenti. Sul punto v. 

già F. CARNELUTTI, Istituzioni, cit., 600. 
135 Tale disposizione è stata introdotta dal d.l. 132/2014 al 2° comma dell’art. 503 c.p.c. Nella 

sua versione originaria, però, la norma si riferiva espressamente al valore del bene “determinato 

a norma dell’art. 568”, che, come noto, è una disposizione specifica dettata in materia di vendita 

immobiliare. Ciò aveva fatto sorgere il dubbio che la limitazione posta alla vendita con incanto 

non riguardasse l’istituto della vendita mobiliare. Il dubbio è stato sciolto dal legislatore, il quale, 

col successivo d.l. 59/2016 ha inserito anche il riferimento agli artt. 518 e 540-bis c.p.c., così 

chiarendo che la limitazione riguarda anche la vendita mobiliare. 
136 Secondo B. CAPPONI, Manuale, cit., 348, si tratta di una “norma a contenuto impossibile”, in 

quanto nessun giudice potrebbe mai fondatamente “prevedere” il prezzo di realizzo derivante 

dallo svolgimento dell’incanto. 
137 A. SALETTI – S. VINCRE – M. C. VANZ, Le nuove riforme dell'esecuzione forzata, Torino, 

2016, 83 ss. 
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Si sono dunque privilegiate le forme di vendita ‘senza incanto’, in quanto 

ritenute più idonee a garantire segretezza e stretta legalità ed a velocizzare la 

liquidazione del compendio pignorato, meno pregiudicabili da volontà abusive.  

Tuttavia, vari sono gli elementi ancora criticabili sotto il profilo dell’efficienza, 

puntualmente evidenziati dalla dottrina: ad esempio, l’irrevocabilità dell’offerta, 

se da un lato, elimina il pericolo di partecipazioni alla vendita meramente 

esplorative (che il più delle volte conducono a turbative d’asta), dall’altro, 

vincola l’offerente a impegnare, senza alcuna certezza di poter addivenire 

all’acquisto, risorse economiche (cauzione e offerta) per un lasso temporale non 

indifferente138.  

 5.4. Cessazione della vendita forzata 

Per altro verso, nella parte generale dedicata alla vendita forzata si prevede che, 

quando è fatta in più volte o più lotti, la vendita deve cessare non appena il prezzo 

già ottenuto raggiunge l’importo delle spese e dei crediti per i quali si procede 

(art. 504 c.p.c.); tanto al fine di impedire l’eccesso di pignoramento ai danni del 

debitore139, così consacrando il principio della corrispondenza tra garanzia 

patrimoniale ed espropriazione140.  

Si tratta di un rimedio successivo che presuppone una ricognizione da parte del 

giudice dell’esecuzione, per quanto sommaria, di tutti i crediti presenti nel 

processo141. Secondo alcuni, si dovrebbe tenere conto anche dei creditori iscritti 

non intervenuti, ma solo nel caso in cui l’iscrizione ipotecaria riguardi beni già 

alienati, poiché solo per questi varrebbe la purgazione, mentre gli altri tornano 

al debitore142. 

Le poche pronunce della Corte di Cassazione sull’articolo in commento 

appaiono univoche nel ritenere che è rimesso alla discrezionalità insindacabile 

del giudice dell’esecuzione sia decidere se procedere alla vendita dei beni 

separatamente sia in che modo predisporre i lotti143.  

 
138 A. SALETTI – S. VINCRE – M. C. VANZ, op.cit., 88 
139 Si è ritenuto che tra gli istituti rivolti a sottoporre al controllo del giudice la congruità dei 

mezzi di esecuzione azionati dai creditori concorrenti, l'articolo in questione costituisce 

applicazione della regola sancita dall'art. 496. Così Cass., 21 aprile 1997, n. 3423 
140 S. SATTA, Commentario cit., 199 
141 V. B. CAPPONI, Manuale, cit., 272 s. 
142 A. BONSIGNORI, L’esecuzione forzata, cit.,125  
143 Cass., 18 febbraio 1975, n. 636; Cass., 4 dicembre 1998, n. 12316 
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Peraltro, ai sensi dell’art. 163 disp. att. c.p.c., l’ordine di cessazione è disposto 

dal giudice se questi presiede alla vendita, o altrimenti, dall'ufficiale giudiziario 

o dall’istituto di vendite giudiziarie incaricati della vendita, i quali sono tenuti a 

riferirne immediatamente al giudice dell’esecuzione, che, sentite le parti, 

pronuncia definitivamente sulla cessazione.  

Al riguardo, alcuni hanno sottolineato il tema dell’applicabilità o meno del 

regime previsto dall’art. 630 comma 3 c.p.c. per l’ordinanza di estinzione, al 

provvedimento pronunciato dal giudice in ordine alla cessazione della vendita. 

La risposta affermativa sembrerebbe congrua, in guisa del fatto che con la 

cessazione della vendita si assiste a un fenomeno analogo all’estinzione del 

processo esecutivo144.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
144 A. BONSIGNORI, op. loc. cit. 
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CAPITOLO II 

LA DERIVATIVITÀ SUI GENERIS DELLA VENDITA FORZATA 

 

 

1. L’effetto traslativo della vendita forzata: un acquisto a titolo derivativo 

Ravvisandosi nella vendita forzata un trasferimento coattivo, l’acquisto da parte 

dell’aggiudicatario del bene sottoposto a esecuzione forzata avviene invito 

domino, indipendentemente dalla volontà dell’esecutato, precedente 

proprietario, che si limita a “subi[re] l’espropriazione”145, e si ricollega ad un 

provvedimento del giudice dell’esecuzione.  

Ad avviso della dottrina e della giurisprudenza assolutamente prevalenti146, la 

mancanza di volontarietà del trasferimento non rappresenta una ragione adeguata 

a escludere il carattere derivativo dell’acquisto del diritto da parte 

dell’aggiudicatario, il quale subentra nella medesima situazione giuridica 

soggettiva spettante al precedente proprietario del bene espropriato.  

L’intervento dell’organo esecutivo, mediante il quale si effettua il trasferimento, 

non è tale da rompere il nesso che caratterizza l’acquisto a titolo derivativo, ma 

serve solo a imprimere alla vendita forzata un carattere diverso dalla comune 

alienazione negoziale, che per contro ripete la sua causa nella volontà del titolare 

del diritto sulla cosa147.   

D’altronde, il carattere derivativo del trasferimento è stato ormai codificato 

dall’art. 2919 c.c., laddove stabilisce che “la vendita forzata trasferisce 

all’acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subìto 

l'espropriazione”, in piena conformità ai principi generali per cui nemo plus iuris 

 
145 Art. 2919, comma 1, c.c. 
146 Ex multis, S. SATTA, L’esecuzione forzata, op. cit., 127; G. A. MICHELI, Dell’esecuzione 

forzata, in SCIALOJA – BRANCA (a cura di), Commentario, Bologna – Roma, 1970, I, 103 ss.; A. 

CERINO CANOVA, Vendita forzata, cit.; A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale, cit.; P. 

CASTORO, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2006, 270. In 

giurisprudenza, Cass., 9 novembre 1982, n. 5888; Cass., 5 aprile 1977, n. 1299; Cass., 5 gennaio 

2000, n. 27; Trib. Novara, 19 gennaio 2006; Cass., 22 settembre 2010, n. 20037; Cass., 25 ottobre 

2010, n. 21830; Cass., 31 agosto 2017, n. 20608.  
147 G. A. MICHELI, op. cit., 115 
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in alium transferre potest quam ipse habet148, nonché resoluto iure dantis 

resolvitur et ius accipientis149, che del primo costituisce logico corollario.  

È, dunque, il dato normativo a escludere la natura originaria del trasferimento 

coattivo e, di conseguenza, a sconfessare quelle tesi che ritenevano di poter 

giustificare una simile ricostruzione sulla scorta del potere autonomo esercitato 

dall’organo pubblico esecutivo150. 

Dal punto di vista dell’effetto traslativo, infatti, l'aggiudicatario è posto nella 

stessa condizione di chi acquista un bene mediante una vendita volontaria, nel 

senso che sono trasmessi a lui i medesimi diritti che spettavano al suo dante 

causa.  

Al carattere derivativo dell’acquisto in capo all’aggiudicatario consegue, poi, 

l’applicabilità delle disposizioni sull’accessione nel possesso (1146, comma 2, 

c.c.)151 e del principio, proprio del regime ordinario del codice civile, che risolve 

 
148 In tal senso, “Relazione alla maestà del re imperatore del Ministro Guardasigilli (Grandi) 

presentata nell’udienza del 16 marzo 1942-XX per l’approvazione del ‘codice civile’”, § 1190, 

che recita: “Circa gli effetti dell’espropriazione forzata, è confermato, nell’art. 2919, nei 

confronti dell’acquirente, il principio nemo plus iuris in alium transferre potes quam ipse habet 

che il codice di procedura civile del 1865 affermava espressamente soltanto riguardo agli 

immobili. In ordine ai mobili, è noto che l’applicazione della regola era limitata dagli articoli 

647 e 648 del detto codice a tal punto che una recente autorevole dottrina è giunta a sostenere 

che nelle vendite forzate mobiliari l’acquirente diventi proprietario anche se sta in mala fede. 

Tale diversità di trattamento, che rappresenterebbe una deviazione dal principio stabilito 

dall’art. 1153, non mi è sembrata giustificata, e ho perciò unificato gli effetti dell’espropriazione 

rispetto alle due categorie di beni, salve, naturalmente, le conseguenze del possesso di buona 

fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.” 
149 Come noto, il primo brocardo implica l’impossibilità di effettuare trasferimenti che abbiano 

quale esito per l’acquirente l’attribuzione di un diritto di maggiore estensione qualitativa o 

quantitativa rispetto a quello di cui fosse titolare il dante causa; il secondo implica che gli 

eventuali vizi che colpiscano il titolo d’acquisto del precedente proprietario esplicano i propri 

effetti negativi anche sul titolo di acquisto del successore. M. PALADINI – A. RENDA – D. 

MINUSSI, Manuale di diritto civile, Milano, 2019, 926 ss. 
150 M. T. ZANZUCCHI, Diritto processuale civile, cit., 101 – 102. La natura originaria del 

trasferimento coattivo è stata sostenuta anche da una remota giurisprudenza: v. Cass., 11 marzo 

1986, n. 1645, in Foro It., 109, 11, con nota di F. DONATI, secondo cui “la trasmissione del bene 

a seguito di trasferimento coattivo avviene ex novo, a titolo originario e non a titolo derivativo, 

sicché l’aggiudicatario non può considerarsi avente causa del debitore originario”, dal che 

ricavava che “l’imposta di consumo sui materiali da costruzione dovuta dal proprietario 

dell’edificio, non si trasferisce a chi sia diventato proprietario dell’immobile a seguito di 

trasferimento coattivo quale aggiudicatario in procedimento di esecuzione forzata”. 
151 Cass., 5 gennaio 2000, n. 27, in Giur. It., 2000, 1141, che ritenne applicabile la disciplina 

dell’accessione del possesso all’immobile acquistato in sede di esecuzione forzata, a cui fece 

seguito l’acquisto per usucapione, da parte del ricorrente, del diritto di servitù di veduta sul fondo 

confinante, sulla base del fatto che “l'acquisto di un bene per aggiudicazione in sede di 

esecuzione forzata rientra nello schema degli acquisti a titolo derivativo”. In dottrina, G. 

MICHELI, op. cit.  
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sempre il conflitto tra l’acquisto a titolo derivativo e l’acquisto per usucapione a 

favore dell’usucapiente152. 

Fermo il comune carattere derivativo, si deve tuttavia rilevare che la vendita 

forzata – con natura e funzione diverse rispetto al contratto di compravendita – 

ha effetti tipici e anomali rispetto alla disciplina negoziale, coerenti con le 

esigenze del procedimento esecutivo in cui questa si forma; il che consente di 

parlare dell’aggiudicatario come di “un avente causa particolare”153.  

 

2. L’effetto di astrazione 

2.1. Il vincolo di destinazione alle finalità esecutive  

Il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet incontra una prima 

‘limitazione’, che affonda le proprie radici nel pignoramento e appare 

giustificata dalle particolari esigenze del processo esecutivo e dalla 

considerazione secondo cui “il tempo necessario per lo svolgimento del giudizio 

non deve tornare a danno di chi ha ragione”154. 

Nell’intervallo di tempo che intercorre tra il pignoramento e la vendita forzata, 

possono verificarsi vicende idonee a pregiudicare la tutela esecutiva richiesta dal 

ceto creditorio: vuoi attraverso modificazioni della realtà materiale, che alterino 

 
152 Cass., 28 gennaio 1985, n. 443, in Giust. civ. mass., 1985, 1; conf. Cass., 3 febbraio 2005, n. 

2161, in Giur. It., 2005, 2275: “Il conflitto tra l'acquirente a titolo derivativo e quello per 

usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore dell'usucapente, 

indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e dell'anteriorità 

della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo 

derivativo, perché il principio di continuità delle trascrizioni, dettato dall'articolo 2644 del c.c., 

con riferimento agli atti indicati nell'articolo 2643 stesso codice, non risolve il conflitto tra 

acquisto a titolo originario e acquisto a titolo derivativo, ma unicamente quello tra più acquisti 

a titolo derivativo dal medesimo dante causa.” 
153 F. DONATI, nota a Cass., 11 marzo 1986, n. 1645, in Foro It., 1986, 109, 11 
154 Cass., 5 aprile 1977, n. 1299, cit. Ma anche, in dottrina, ex multis, A. PROTO PISANI, Lezioni 

di diritto processuale civile, cit., 707 
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l’integrità e il valore della cosa, vuoi attraverso modificazioni della realtà 

giuridica155, attinenti alla titolarità del diritto pignorato156. 

Se il primo pericolo – quello relativo a possibili alterazioni della realtà materiale 

– viene risolto dal legislatore mediante l’istituto della custodia, il secondo – le 

possibili modificazioni della realtà giuridica – trova rimedio nella disciplina 

speciale contenuta negli artt. 2913 ss. c.c., relativa all’efficacia (opponibilità) 

degli atti di disposizione della res pignorata compiuti dal debitore esecutato.  

Il pignoramento determina un vincolo di destinazione alle finalità esecutive del 

bene pignorato (di titolarità del debitore o del terzo, ex artt. 602 ss. c.p.c.) che si 

protrae sino alla vendita forzata, di modo che ogni atto dispositivo successivo 

all’inizio dell’espropriazione (491 c.p.c.) non è opponibile ai creditori 

concorrenti (art. 2913 c.c.)157.  

L’eccessiva sinteticità dell’articolo 2085 del c.c. del 1865, secondo il quale 

“dalla data della trascrizione [del precetto] il debitore non può alienare né i beni 

né i frutti”, aveva dato origine ad una pluralità di orientamenti dottrinali che 

ravvisavano nell’alienazione del bene pignorato ora un negozio assolutamente o 

relativamente nullo, ora un negozio annullabile. Altri concludevano per la 

validità ed efficacia dell’atto di alienazione, il quale, tuttavia, avrebbe 

comportato il trasferimento del bene pignorato cum onere suo, così superando il 

dato letterale dell’art. 2085 e operando un parallelo tra la res litigiosa e la res 

pignorata158. 

 
155Mutamenti della realtà giuridica idonei a pregiudicare i creditori concorrenti sono non solo gli 

atti di alienazione in senso stretto, ma tutti gli atti di disposizione da cui derivi una deminutio 

nella consistenza della garanzia patrimoniale (iura in re aliena, transazioni, le c.d. 

smobilizzazioni di beni immobilizzati, i conferimenti in società, in associazioni, in consorzi, i 

legati, ecc.). G. MICHELI, Dell’esecuzione forzata, cit., 65; B. CAPPONI, voce Pignoramento, in 

Enc. giur. Treccani, XXIII, Roma, 1990, 19. V. anche S. MAZZAMUTO, L’oggetto 

dell’espropriazione e gli effetti del pignoramento, in P. RESCIGNO (a cura di), Trattato dir. priv., 

XX, Torino, 1985, 240 ss., il quale ritiene che le locazioni, idonee anch’esse a diminuire il valore 

di mercato del bene, siano interamente disciplinate dall’art. 560 c.p.c. che, vietando al debitore 

ed al terzo custode di locare l’immobile in difetto dell’autorizzazione del giudice 

dell’esecuzione, sancisce l’inopponibilità erga omnes del negozio, in difetto del provvedimento 

del giudice. 
156 F. P. LUISO, Diritto processuale civile, III, cit., 94 
157 B. CAPPONI, Manuale di diritto dell’esecuzione civile, cit., 198 ss.  
158 A. CECCONI, Alienazione di bene immobile pignorato, in Riv. not., 2003, 5, 511, che rimanda 

a T. CARNACINI, L’alienazione dell’immobile colpito da pignoramento nel diritto italiano, in 

Riv. dir. proc. civ., 1934, 1, 368 ss. Tuttavia, G. VERDE, Diritto processuale civile, III, Processo 

di esecuzione, Bologna, 2017, 67, ritiene che a differenza della dottrina della res litigiosa, 
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L’attuale formulazione dell’art. 2913 c.c., invece, consente di superare le 

precedenti incertezze e garantisce una maggiore uniformità interpretativa, 

facendo esplicito riferimento all’inefficacia dell’atto di alienazione nei confronti 

dei creditori concorrenti159.  

Di fronte alle varie alterazioni della disciplina sostanziale ordinaria, 

astrattamente possibili, il legislatore, seguendo il principio del minimo mezzo160, 

ha inteso conciliare le due contrapposte esigenze: “lasciare all’esecutato il 

potere di disporre dei beni pignorati ed impedire che dagli eventuali atti di 

disposizione i creditori subiscano pregiudizio”161.  

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti aderiscono, nel rispetto della lettera 

normativa, alla tesi della ‘inefficacia relativa’162 dell’atto di disposizione: 

 
fondata sull’art. 111 c.p.c., secondo la quale il successore ha diritto di partecipare al processo in 

corso, la res pignorata, invece, “riguarda un fenomeno in prevalenza sostanziale: il bene viene 

‘isolato’ e conservato nella consistenza che ha al momento del pignoramento per le esigenze 

dell’espropriazione”. V. anche F. P. LUISO, op. cit., 100, il quale sottolinea come il parallelismo 

tra res litigiosa e res pignorata “non è perfetto, perché, nella successione ex art. 111 c.p.c., gli 

effetti della domanda giudiziale si verificano solo a favore di colui che la propone e non di altri 

soggetti che intervengono nel processo, proponendo altre domande…mentre i creditori che 

intervengono nell’esecuzione sono protetti dal pignoramento originario.” V. anche Cass., 10 

novembre 1992, n. 12080, in Mass. Giur. It., 1992: “L'inefficacia sancita dalla norma richiamata 

[2913 c.c.], in quanto rappresenta lo strumento per realizzare, insieme, la regola della 

responsabilità patrimoniale (art. 2740 cod. civ.) e quella della parità di condizioni tra i creditori 

(art. 2741, comma 1, cod. civ.), prescinde dalla considerazione del tempo dell'intervento: le 

alienazioni dei beni sottoposti all'esecuzione sono inefficaci e lo sono in rapporto a tutti i 

creditori intervenuti nell'esecuzione, nello stesso modo in cui lo sono in confronto del creditore 

pignorante, sicché non ha rilievo che l'intervento sia compiuto nel processo esecutivo 

successivamente alla trascrizione della vendita del bene pignorato, fatta dal debitore esecutato 

ad un terzo.” 
159 L’art. 2913 c.c. recita: “Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei 

creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a 

pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici 

registri.” 
160 F. P. LUISO, op. cit., 95 
161 G. VERDE, Il pignoramento in danno dell’acquirente di cosa pignorata, in Riv. dir. proc. civ., 

1992, 97. Cfr. in giurisprudenza, Cass., 5 agosto 1987, n. 6748, in Mass. Giur. It., 1987, che 

affermava: “Ai sensi del combinato disposto degli art. 2913 e 2919 c. c., gli atti di disposizione 

del bene staggito da parte del debitore esecutato, il quale ne conserva tuttavia la proprietà fino 

alla conclusione dell'espropriazione, sono inefficaci de iure rispetto all'intero processo 

esecutivo in corso, stante il preminente rilievo attribuito all'interesse pubblico alla 

conservazione della garanzia patrimoniale nella sua interezza ed all'interesse privato al 

soddisfacimento della pretesa creditoria”. 
162 Si regista tuttavia una spaccatura in dottrina, tra chi rinviene un’inefficacia relativa sul piano 

sostanziale, e chi sul piano processuale. Per i primi, F. D. BUSNELLI, Della tutela giurisdizionale 

dei diritti, in L. BIGLIAZZI GERI – F.D. BUSNELLI – R. FERRUCCI (a cura di), Comm. Cod. civ., 

IV, 4, Torino, 1980, 240; G. VERDE, Diritto processuale civile, cit., 66 ss.; l’atto dispositivo 

trasferisce la proprietà del bene pignorato sia fra le parti del negozio giuridico, sia nei confronti 

dei terzi, ma non nei confronti dei creditori concorrenti. Per i secondi, invece, F. P. LUISO, op. 
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l’alienazione del bene è del tutto valida ed efficace tra le parti, anche se 

l’efficacia del trasferimento trova un limite nella impossibilità giuridica di recare 

pregiudizio ai creditori nel processo di espropriazione forzata163. In tal modo, se 

per una qualsiasi ragione il processo esecutivo dovesse estinguersi, l’atto di 

disposizione riacquisterebbe piena efficacia. 

Gli articoli successivi, dal 2914 al 2918 c.c., contengono la regolamentazione di 

dettaglio, ispirata alla disciplina generale che regola il sistema di circolazione 

dei beni giuridici e l’opponibilità ai terzi delle vicende traslative164.  

 
cit., 99 secondo cui “l’atto di alienazione del bene pignorato trasferisce efficacemente la 

proprietà sul piano sostanziale erga omnes ma tale trasferimento non è idoneo a fondare una 

opposizione ex art. 619 c.p.c.”. Contra, però, M. T. ZANZUCCHI, cit., 57 ss., il quale afferma che 

l’atto dispositivo della res pignorata sarebbe perfettamente valido ed anche efficace erga omnes 

e che i beni perverrebbero al terzo acquirente gravati da un vincolo a tutela della destinazione al 

processo esecutivo. 
163 Cass., 3 maggio 1990, n. 3627 che così afferma: “poiché per il disposto dell'art. 2913 c. c. 

l'alienazione dei beni pignorati non è nulla, ma inefficace nei confronti dei soli creditori 

pignoranti e degli altri creditori eventualmente intervenuti nella procedura espropriativa, il 

promissario acquirente di un bene pignorato - ferma la predetta subordinazione degli effetti 

dell'alienazione alle ragioni di salvaguardia della garanzia, spettante ai creditori - ben può 

ottenere la sentenza ex art. 2932 c. c. contro il promittente alienante e debitore esecutato che si 

rifiuti di addivenire al contratto definitivo, per modo che l'anzidetto diritto nascente dal 

contratto preliminare si estingue per prescrizione ove non azionato nel relativo decennio, nel 

quale può essere utilmente fatto valere da una parte e dall'altra, senza che tale termine sia 

interrotto, né sospeso dal pignoramento.” Conf. Cass. 29 maggio 1999, n. 5228; Cass., 16 

gennaio 2013, n. 924. 
164 G. VERDE, op. ult. cit. In particolare, l’art. 2914 c.c. prevede quattro fattispecie di atti 

dispositivi del bene pignorato che, alla luce delle regole generali che governano la circolazione 

dei beni giuridici, sono inopponibili al ceto creditorio anche se compiuti “anteriormente” al 

pignoramento: al n. 1, con riferimento alle alienazioni di beni immobili, si stabilisce che tra il 

creditore procedente e l’avente causa del debitore prevale colui che per primo ha trascritto, 

rispettivamente, il pignoramento o l’atto di acquisto; al n. 2, il conflitto tra creditore pignorante 

e cessionario di un credito è risolto sulla base della priorità del pignoramento e la notificazione 

della cessione al debitore ceduto, o l’accettazione della cessione da parte di costui con atto avente 

data certa; al n. 3, relativo all’alienazione di universalità di mobili, valendo la regola generale, 

fra il creditore e l’acquirente, prevale colui il quale abbia un atto di data certa anteriore; il n. 5 

stabilisce che se l’alienazione ha ad oggetto un bene mobile, questa prevale sul pignoramento se 

l’acquirente ne abbia conseguito in buona fede il possesso o se l’acquisto risulti da atto di data 

certa anteriore. L’art. 2915 c.c. si occupa, al comma 1, degli atti che importano vincoli di 

indisponibilità: la regola dà preferenza all’atto trascritto per primo, per gli immobili e mobili 

registrati; negli altri casi, all’atto avente data certa anteriore. Al comma 2, l’articolo si riferisce 

alle domande giudiziali soggette a trascrizione (artt. 2652 e 2653 c.c.) e, anche in tal caso, a 

prevalere è l’atto o la domanda trascritto per primo. La disposizione nulla dice in tema di beni 

mobili e universalità di beni, dovendosi ritenere applicabile la regola dell’atto avente data 

anteriore poiché, trattandosi di atti giudiziali, la data certa non è in discussione. La regola 

dell’anteriorità della trascrizione vale, ai sensi dell’art. 2916 c.c., anche nel caso di ipoteche e 

privilegi da trascriversi. Quando, invece, il privilegio è efficace di per sé, dovrà farsi riferimento 

alla data in cui è sorto il credito. Ex art. 2917, quando l’espropriazione ha per oggetto crediti, le 

vicende estintive o modificative per cause successive al pignoramento non hanno effetto in 

pregiudizio dei creditori. V. R. VIGO, Compensazione del credito pignorato e compensazione 
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Proprio l’applicazione dei principi generali che individuano il regime di 

pubblicità degli atti di circolazione dei singoli beni (mobili, mobili registrati, 

immobili, crediti) consente di spiegare come mai in alcuni casi siano 

inopponibili ai creditori concorrenti atti compiuti e domande proposte prima 

dell’inizio dell’esecuzione, qualora il requisito di pubblicità (ad esempio la 

trascrizione) sia integrato successivamente165.  

In breve, la disciplina speciale fa del creditore pignorante un avente causa del 

debitore, risolvendo il conflitto fra costui e terzo attraverso gli stessi criteri con 

i quali si risolve il conflitto fra due aventi causa dello stesso dans166. 

2.2. L’acquirente del bene pignorato e i rimedi esperibili 

Come visto, il pignoramento ha l’effetto di ‘congelare’ i diritti che fanno capo al 

debitore, così che gli atti di disposizione successivi a tale momento non sono 

opponibili ai creditori; l’oggetto dell’espropriazione rimane il diritto che 

l’esecutato ha sul bene al momento del pignoramento e, pertanto, soggetto 

passivo non può che rimanere chi era titolare del diritto all’atto del 

pignoramento.  

Si evince dunque che il modulo tecnico per rendere concreta la inefficacia degli 

atti di disposizione successivi al pignoramento varia in ragione dei beni 

 
nel corso del fallimento, Milano, 1994, 25 ss., il quale ha proposto un’interpretazione restrittiva 

dell’articolo in commento, limitata a talune cause di estinzione volontaria, come la 

compensazione, la prescrizione ecc. Da tale prospettiva, la ratio della norma consisterebbe 

nell’esigenza che il conflitto fra il creditore pignorante e il terzo debitore del debitore non arrechi 

a quest’ultimo un danno ingiusto. Tuttavia, A. BONSIGNORI, L’esecuzione forzata, cit., 113, 

replicava che la norma non darebbe spazio a una distinzione tra l’azione che avvantaggia il terzo 

debitore da quella che danneggia il creditore procedente, imponendo invece “una protezione 

incondizionata dell’oggetto dell’esecuzione”. Infine, secondo l’art. 2918 c.c., le cessioni e 

liberazioni di fitti per un periodo eccedente i tre anni sono opponibili all’espropriazione se 

trascritte prima del pignoramento. Negli altri casi, hanno effetto se con data certa anteriore al 

pignoramento e, comunque, non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento. G. 

VERDE, op. ult. cit., 68 ss.; F. P. LUISO, op. cit., 101 ss. 
165 Secondo Cass., 29 settembre 1997, n. 9525, in Foro It., 1998, I, 107, “Come è noto, in 

conformità alla regola di circolazione dei beni immobili, in virtù della quale gli atti soggetti a 

trascrizione non hanno effetto riguardo ai terzi che hanno a qualunque titolo acquistato diritti 

sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto prima della trascrizione degli atti medesimi 

(art. 2644, primo comma, c.c.), gli effetti del pignoramento si producono dalla data della sua 

trascrizione, e non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante (e dell'aggiudicatario 

per il tramite del disposto di cui all'art. 2919 c.c.) le alienazioni, che pure abbiano data anteriore 

al pignoramento, che siano trascritte in data successiva al pignoramento stesso, secondo 

l'inequivoco precetto dettato dall'art. 2914 c.c., n. 1”- Per una critica A. BONSIGNORI, 

L’esecuzione forzata, cit., 101.  
166 F. P. LUISO, op. cit., 101 
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assoggettati all’espropriazione167. Se per i beni immobili e per i mobili iscritti in 

pubblici registri, il conflitto tra creditore procedente e acquirente del bene 

pignorato viene risolto sulla base del regime della (priorità della) trascrizione, in 

caso di beni mobili non registrati viene, invece, in rilievo il principio generale di 

cui all’art. 1153 c.c., che, come noto, sancisce un acquisto ‘a titolo originario’ 

(che prescinde, dunque, dalla titolarità del diritto in capo al dante causa) a favore 

di colui che acquista il possesso del bene ‘in buona fede’ in virtù di un titolo 

astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà.  

Ciò spiega come mai lo stesso art. 2913 c.c. preveda un’eccezione alla regola 

generale dell’inefficacia relativa degli atti traslativi del bene pignorato, facendo 

“salvi gli effetti del possesso di buon fede per i mobili non iscritti in pubblici 

registri”. L’esecutato (o più in generale il custode) può far acquistare a un terzo, 

a titolo originario, la titolarità del bene mobile pignorato laddove sussistano i 

presupposti di cui all’art. 1153 c.c. (acquisto del possesso in buona fede)168: 

acquisto che sarà opponibile anche al creditore procedente, travolgendo gli 

effetti del pignoramento169. 

L’art. 1153 c.c. serve, dunque, a sanare un difetto di potere dispositivo in capo 

all’esecutato e a vincere il vincolo di indisponibilità creato dal pignoramento170.  

Dunque, quando il bene mobile pignorato sia alienato a un terzo, al quale venga 

anche trasferito il possesso, si rende necessaria una apposita azione diretta a far 

dichiarare l'inefficacia dell'alienazione e a recuperare il possesso del bene, nel 

 
167 G. VERDE, voce Pignoramento, in Enc. Giur., XXXIII, Milano, 1983. Secondo M. BOVE, op. 

loc. cit.: “Peraltro, la citata norma va letta insieme all’art. 2914 c.c., che disciplina 

concretamente il conflitto tra creditore procedente ed acquirente della res pignorata 

richiamando le varie regole di circolazione dei diversi tipi di beni. In altri termini, il detto 

conflitto è risolto equiparando il creditore procedente ad un avente causa dal debitore esecutato 

e, quindi, richiamando le diverse regole sostanziali, a seconda del tipo di bene in gioco, che 

appunto risolvono il conflitto tra due acquirenti dallo stesso dante causa”. 
168 La buona fede ricorre nel caso in cui il terzo non sappia, nel momento in cui acquista il 

possesso, che il bene è pignorato. 
169 F. P. LUISO, op. cit., 97 ss. che continua riferendosi all’art. 521 c.p.c. Invero, l’articolo in 

questione contiene stringenti limiti per la nomina e gli obblighi del custode, essendo solo 

quest’ultimo capace di consegnare il bene all’acquirente. V. anche M. BOVE, Il bene pignorato 

ed espropriato tra diritto processuale e diritto sostanziale, in Riv. dir. proc., 2007, il quale 

sottolinea che l'eccezione alla regola dell'inefficacia sancita dalla disposizione in esame non è 

limitata al solo caso dell'art. 1153, ma riguarda ogni acquisto a titolo originario.  
170 F. P. LUISO, op. cit., 171 ss 
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cui àmbito, però, il terzo potrà utilmente difendersi provando la sua buona fede 

e, quindi, la prevalenza del suo acquisto a titolo originario171. 

Invece, in caso di pignoramento di bene immobile (o mobile registrato), l’atto 

trascritto dopo la trascrizione del pignoramento è di per sé inopponibile 

all'esecuzione in corso e non vi è bisogno di apposite azioni per far dichiarare 

tale inefficacia.  

Se si esclude l’ipotesi dell’acquisto a titolo originario del bene mobile non 

registrato, il codice di rito non si occupa espressamente della posizione del terzo 

che acquista il bene pignorato dall’esecutato. 

Soprattutto, posta l’inefficacia relativa dell’atto di trasferimento del bene 

pignorato, la legge non chiarisce se il soggetto passivo dell’esecuzione continui 

ad essere l’esecutato, sebbene non più proprietario (in applicazione del principio 

di cui all’art. 111 c.p.c.), oppure l’acquirente del bene pignorato. 

In ogni caso, sembra indubbio che l’acquirente del bene pignorato abbia un 

interesse giuridicamente rilevante a ottenere la caducazione del processo 

esecutivo e, più in generale, la liberazione del bene dal vincolo del 

pignoramento.  

Si tratta di una questione piuttosto complessa, dalle rilevanti ricadute sul piano 

pratico, dal momento che si tratta di stabilire chi sia il soggetto legittimato a 

promuovere le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. e, più in generale, quali siano 

gli strumenti di tutela riconosciuti all’acquirente del bene pignorato. 

In un primo momento, la Corte di Cassazione, muovendo da un’interpretazione 

restrittiva dell’art. 2913 c.c., intesa quale norma impositiva di un vincolo di 

natura processuale, e da un ‘adattamento’ dell’art. 111 c.p.c. al processo 

esecutivo, ha affermato che “l'iniziativa del successore a titolo particolare, 

anziché in un intervento, che è atto tipico del processo di cognizione, consiste in 

un atto di partecipazione allo svolgimento di attività processuali esecutive 

ovvero nella proposizione di contestazioni circa la legittimità sostanziale o 

formale dell'esecuzione”, sostituendosi, per sua iniziativa, all’originario 

esecutato nella posizione di legittimato passivo all'esercizio dell'azione 

esecutiva. Sicché, il terzo acquirente, in quanto successore nel diritto pignorato, 

 
171 Così B. CAPPONI, Manuale, cit., 286. 
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sarebbe legittimato a proporre l'opposizione agli atti esecutivi e l’opposizione ex 

art. 615, comma 2, c.p.c., per impignorabilità del bene, nonché a proporre, ma in 

via di surrogazione rispetto all’esecutato, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 

c.p.c. per mancanza originaria o sopravvenuta del diritto a procedere ad 

esecuzione forzata. “Si consideri, del resto, che, ove si negasse tale 

legittimazione al terzo acquirente, questi non avrebbe modo di tutelare il suo 

diritto sul bene pignorato, in ipotesi di carenza di azione esecutiva o di 

impignorabilità del bene o di nullità di atti del processo esecutivo, trovandosi, 

al riguardo, alla mercé del debitore esecutato, il quale, alienato il bene 

pignorato, ovviamente si disinteresserebbe dell'esecuzione. Il che non può 

ritenersi consentito”172. 

Sono seguite pronunce frammentarie e tra loro contrastanti: talvolta veniva 

riconosciuta al terzo acquirente la veste di successore a titolo particolare, 

legittimato ad intervenire ai sensi dell’art. 511 c.p.c.173, talaltra tale qualifica gli 

veniva negata174, riconoscendo come unico suo mezzo di tutela l’opposizione di 

terzo ex art. 619 c.p.c.175. 

 
172 Così Cass., 4 settembre 1985, n. 4612, in Foro It., 1986, I, 494 e in Giust. civ., 1986, I, 441, 

con nota di F.P. LUISO, “L'acquirente del bene pignorato nel processo esecutivo”.  
173 Cass. 14 gennaio 1993, n. 393, in Mass. Giur. It., 1993, che così affermava: “L'acquirente di 

un immobile pignorato che, avendo volontariamente limitato la garanzia per evizione alla 

restituzione del prezzo pagato, sia intervenuto nel processo esecutivo ex art. 511 c.p.c., 

conseguendo l'assegnazione di parte della somma ricavata dalla vendita forzata dell'immobile, 

può proporre una nuova domanda in sede di cognizione, nei confronti dell'alienante e sul 

fondamento della subita evizione, per la realizzazione della parte non soddisfatta del proprio 

credito.” 
174 Cass. 14 aprile 1993, n. 4409, in Giur. It., 1994, I,1, 7 e Nuova Giur. Civ., 1993, I, 909 con 

nota di A. GILI, la quale, in conformità alla disciplina codicistica, escludeva la legittimazione del 

terzo acquirente del bene pignorato a proporre opposizione agli atti esecutivi e così continuava: 

“Al di fuori di queste categorie e senza nulla togliere all'interesse, che è meramente di fatto, 

dell'acquirente di conseguire una caducazione del processo esecutivo che libererebbe il bene 

dalla garanzia alla quale è stato assoggettato, l'ordinamento non consente poteri di impugnativa 

dei singoli atti del procedimento. Tra i soggetti esclusi rientrano sicuramente quelli, indicati 

dagli artt. 2913 e 2914 cod. civ., che hanno acquistato diritti sui beni pignorati con atti 

inopponibili ai creditori pignoranti ed intervenuti. Il che vale a dire che questi soggetti non sono 

legittimi contraddittori del creditore procedente e dei creditori intervenuti nell'ambito del 

processo esecutivo pendente, potendo essi far valere le loro ragioni solo dopo che quelle 

creditorie sono state interamente soddisfatte.” 
175 Cass., 26 luglio 2004, n. 14003: “Pertanto, come ritenuto dalla dottrina prevalente, 

l'acquirente del bene pignorato non può intervenire neppure in via adesiva nell'espropriazione 

forzata, essendogli preclusa, ogni attività ex art. 617 c.p.c., di sindacato negli interna corporis 

del processo esecutivo, non potendo divenire parte – soggetto passivo dell'esecuzione. L'unico 

mezzo di tutela riconosciutogli è l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c., al fine di far 

valere l'originaria inesistenza o la nullità assoluta del vincolo originale e quindi di sottrarre il 
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Ad avviso di autorevole dottrina176, a prescindere dall’individuazione della 

ricostruzione teorica più esatta, la partecipazione del terzo all’esecuzione 

discenderebbe in via immediata dalla sua soggezione agli effetti delle misure 

esecutive. Proprio la prevalenza del procedimento sul suo diritto fonderebbe il 

suo interesse, innegabile, a controllare che l’esecuzione proceda secundum ius. 

In quest’ottica, l’acquirente potrà compiere tutti quegli atti che gli consentano di 

recuperare l’oggetto dell’esecuzione, con i rimedi spettanti sia al debitore 

esecutato sia al terzo che si oppone ex art. 619 c.p.c.177. 

Altra dottrina178, invece, muovendo dall’osservazione che è proprio (e solo) 

l’atto di pignoramento a ‘scolpire’, in modo definitivo, la situazione del bene in 

rapporto all’esecuzione e le relative posizioni di interesse, arriva a negare la 

stessa possibilità di inquadrare la figura del terzo acquirente all’interno della 

nozione di ‘parte’ o di ‘terzo’, facendo discendere da tale qualificazione la scelta 

dei rimedi da esso esperibili. 

Il terzo acquirente del bene pignorato è portatore di un proprio specifico interesse 

a che la procedura venga meno, onde ottenere la liberazione del bene dal vincolo 

pignoratizio (mentre non ha alcun interesse alla semplice regolarità e alla 

opportunità dei singoli atti esecutivi); interesse che deriva dall’aver acquisito il 

diritto sul bene pignorato, al quale, pertanto, dev’essere garantita un’adeguata 

tutela giurisdizionale, pena la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. 

Pertanto, al terzo acquirente dev’essere riconosciuto un proprio ‘spazio di 

intervento’ all’interno della procedura esecutiva, ma non in virtù di 

un’applicazione della disciplina dettata dall’art. 111 c.p.c. (che è norma 

evidentemente concepita per il solo processo di cognizione), bensì fondato sul 

 
bene all'espropriazione. Al terzo acquirente del bene pignorato è riconosciuta solo la facoltà di 

partecipare alla distribuzione del prezzo residuato, soddisfatti il creditore procedente e gli 

intervenuti.” 
176 F.P. LUISO, “L'acquirente del bene pignorato nel processo esecutivo”, cit., 441 ss. 
177 R. ROSSI, nota a Trib. Cassino, 11 marzo 1996, in Foro It., 1997, 120, 3039 ss. 
178 B. CAPPONI, Manuale cit., 84 ss., il quale osserva, da un lato, che “soggetto passivo non può 

che rimanere chi tale era all’atto del pignoramento” (vale a dire l’esecutato) e, dall’altro lato, 

che “anche il terzo opponente ex art. 619 c.p.c. dev’essere identificato come tale sin dall’inizio 

dell’espropriazione, perché è nella logica di tale opposizione che il pregiudizio, lamentato dal 

terzo, nasca dall’atto del pignoramento” (p. 88). 
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rapporto che lo lega al venditore esecutato, nell’ambito del quale potrà esperire 

azioni in via surrogatoria utendo juribus dell’esecutato dante causa179. 

Più nello specifico, il terzo acquirente dovrà essere ammesso a dedurre tutti quei 

vizi idonei a caducare la procedura, vuoi mediante opposizione di forma, vuoi 

mediante opposizione di merito, che gli consentano di liberare il bene dal vincolo 

esecutivo180.  

2.3. Corrispondenza tra res pignorata e res vendita 

L’ultimo inciso dell’art. 2919 c.c. stabilisce che “non sono però opponibili 

all’acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti non hanno effetto 

in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti 

nell’esecuzione”.  

Chiaramente, la disposizione enuncia il principio della parificazione della 

posizione dell’aggiudicatario (e dell’assegnatario ex art. 2925 c.c.) a quella dei 

creditori, pignorante e intervenuti, riguardo all’opponibilità dei diritti acquistati 

dai terzi sulla res pignorata181.  

Tale aspetto, come anticipato, potrebbe apparire come una vistosa eccezione al 

carattere derivativo della vendita forzata.  

Salvatore Satta evidenziava come la posizione giuridica dell’aggiudicatario 

fosse derivata non solo rispetto a quella del debitore, ma anche rispetto alla 

 
179 B. CAPPONI, op. cit., 88 ss. 
180 Così sempre B. CAPPONI, op. cit., 90 ss. 
181 A. BONSIGNORI, op. ult. cit., 140. V. anche S. SATTA, L’esecuzione forzata, cit., 127, secondo 

il quale “questa seconda parte della disposizione appare importantissima ai fini della 

determinazione della natura della vendita forzata, in quanto stabilisce il collegamento fra la 

vendita stessa e il processo di espropriazione, e introduce nell’ordinario rapporto compratore-

venditore un nuovo elemento soggettivo, che è il creditore”. V. anche, in giurisprudenza, Cass., 

21 aprile 1990, n. 3348, in Mass. Giur. It., 1990 che precisava l’inopponibilità all’acquirente dei 

diritti inopponibili al creditore divenuto pignorante a seguito della conversione del sequestro 

conservativo inizialmente concesso ed eseguito: “Con riguardo agli effetti della vendita forzata 

di un bene immobile l'inopponibilità all'acquirente, a norma dell'art. 2919 c. c., dei diritti che 

non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante - e di quelli intervenuti nell'esecuzione 

- e così delle alienazioni di quel bene, che, pur se anteriormente stipulate, siano state trascritte 

successivamente al pignoramento, trova applicazione anche per il creditore che sia divenuto 

pignorante a seguito della conversione del sequestro conservativo inizialmente concesso ed 

eseguito, sempre che ne ricorra l'anteriorità della relativa trascrizione, in quanto l'art. 2906 c. 

c. estende al sequestrante la tutela accordata al creditore pignorante, né assume rilievo la 

circostanza che la vendita sia stata eseguita su istanza di altro creditore il cui pignoramento, 

successivo alla trascrizione della vendita, sia stato riunito all'unico processo esecutivo a norma 

dell'art. 493 c.p.c.”. 
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figura autonoma del creditore182, con funzione determinante rispetto 

all’acquisto183.  

Altri autori, al fine di avvalorare la tesi del carattere derivativo della vendita 

forzata, si sono riportati alla situazione di diritto sostanziale, in capo 

all’esecutato, rilevante per la vendita forzata, ovverosia quella risalente al 

momento del pignoramento, non invece a quella in cui il titolo di trasferimento 

si è perfezionato184.    

Il vincolo di indisponibilità creato dal pignoramento, di cui si è detto, svolge una 

funzione in certo senso ‘cautelare’, evitando cioè che durante il tempo necessario 

per procedere alla vendita forzata il debitore disponga dei beni pignorati e, di 

conseguenza, pregiudichi l’acquisto dell’aggiudicatario e, in generale, le finalità 

della tutela esecutiva185.  

Muovendo da tale premessa, le norme sugli effetti del pignoramento, insieme 

all’art. 2919 c.c., innesterebbero un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, di 

carattere processuale, fra la statuizione giuridica sottoposta a pignoramento e 

l’oggetto della vendita forzata186.  

 
182 S. SATTA, op. ult. cit., 127. Si noti, tuttavia che l’Autore giungeva alla conclusione secondo 

cui la posizione giuridica del terzo fosse “almeno in parte, originaria”.    
183 F. MAZZARELLA, voce Vendita forzata, cit., XLVI, Milano, 1993, il quale così afferma: 

“Questo, difatti, viene reso possibile nonostante la presenza di atti di disposizione del debitore, 

anteriori al pignoramento, che sarebbero stati opponibili in base al principio della derivatività 

dell'acquisto. La verità sta probabilmente nel fatto che è vano porsi sul piano concettuale della 

qualificazione dell'acquisto in capo al terzo, oggi che la legge ne disciplina minutamente la 

portata e i limiti, ricorrendo, sì, allo schema derivativo, ma anche allontanandosene 

vistosamente. Né può passarsi sotto silenzio che quel che non esiste è proprio un rapporto tra 

debitore e acquirente, neppure dopo la vendita forzata, tanto che questa si è resa necessaria per 

surrogarne gli effetti; il che non vuol dire per sostituirvisi in tutto e per tutto. Il terzo dunque 

acquista in virtù di un potere che non è certamente derivato dal debitore, ma che è suo proprio, 

anche se condiviso col creditore; il che vuol dire che egli acquista intervenendo nel processo 

esecutivo iniziato dal creditore e "accedendo" alla sua azione secondo la legge propria di essa 

(essendo evidentemente irrilevante la collocazione in questo o in quell'altro codice).” 
184 F. P. LUISO, Diritto processuale civile, cit., 165 
185 A. PROTO PISANI, op. cit., 710. V. anche A. CERINO CANOVA, Vendita forzata, cit., il quale 

affermava: “D’altra parte, l’inefficacia disegnata dagli artt. 2913 ss. è proprio e soltanto 

funzionale alla vendita forzata: il vincolo impresso sui beni agisce nella sfera del processo e per 

assicurare gli ulteriori svolgimenti di questo, cioè trovare un compratore cui sia trasferito il 

bene in cambio del prezzo.” 
186 A. BONSIGNORI, op. ult. cit., 140 
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2.4. Diritti di terzi inopponibili ai creditori intervenuti 

Occorre rilevare poi che la barriera protettiva di cui gode l’acquirente in vendita 

forzata non discende solo dall’operatività degli effetti conservativi del 

pignoramento a favore dell’aggiudicatario187.  

Esiste, invero, un meccanismo di protezione del creditore intervenuto che gli 

rende inopponibili gli atti di disposizione dell’esecutato in maniera diversa e 

maggiore di quanto garantisca il pignoramento, tale da giustificare il riferimento, 

nell’ultimo inciso dell’art. 2919 c.c., ai “creditori intervenuti nell’esecuzione”, 

oltre che al creditore pignorante. 

Questa maggiore protezione si rinviene, a favore del creditore ipotecario, nei 

primi due commi dell’art. 2812 c.c.  

L’articolo distingue due categorie di terzi acquirenti di diritti sulla cosa ipotecata 

in forza di un atto trascritto successivamente all’iscrizione dell’ipoteca: i titolari 

di servitù, usufrutto, uso e abitazione (diritti reali ‘minori’) e i titolari di altri 

diritti reali, quali superficie, enfiteusi, nuda o piena proprietà (‘diritti reali 

maggiori’)188. 

Il trattamento dei titolari di diritti reali ‘maggiori’ è previsto dal terzo comma 

dell’art. 2812 c.c. che li equipara ai terzi acquirenti del bene ipotecato (art. 2858 

c.c.): in tal caso, il creditore ipotecario ha comunque il potere di espropriare il 

bene, ma,  applicandosi l’art. 2858 c.c., il creditore non procederà contro il 

proprietario, ignorando quel diritto (come accade invece per i diritti di 

abitazione, di usufrutto, di uso, di servitù – v. infra), ma, al contrario, la 

procedura dovrà svolgersi anche nei confronti dell'enfiteuta, del nudo o pieno 

proprietario o del superficiario, che divengono esecutati. Si darà luogo 

all’espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 602 – 604 c.p.c.) e, dunque, 

contro di essi si forma il titolo di acquisto dell’acquirente in vendita forzata189. 

Come noto, la costituzione di diritti reali sul bene ipotecato non pregiudica il 

‘vincolo di destinazione ipotecario’, il quale non esige la protezione 

dell'inalienabilità del bene ipotecato (cosa che porterebbe ad una paralisi della 

 
187 M. BOVE, Il bene pignorato ed espropriato tra diritto processuale e diritto sostanziale, in Riv. 

dir. proc., 2007. 
188 F. P. LUISO, Diritto processuale civile, cit., 165 ss. 
189 M. BOVE, op. loc. cit.  
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circolazione giuridica dei beni), ma si sostanzia in una sequela esecutiva che 

consente di espropriare il bene anche se ne sia mutato il titolare, quando ad agire 

siano creditori iscritti prima della trascrizione di tale mutamento190. 

Per i diritti reali ‘minori’ acquisiti successivamente all’iscrizione dell’ipoteca, 

invece, i primi due commi dell’art. 2812 c.c. stabiliscono che il creditore 

ipotecario possa procedere ad esecuzione forzata direttamente ed unicamente nei 

confronti del proprietario del bene ipotecato, determinando l’estinzione dei 

menzionati diritti parziari.  

La ragione per la quale i titolari dei diritti reali ‘minori’ non divengono esecutati 

risiede nel fatto che, se si esclude il caso dell’usufruttario191, questi non sono 

titolari di un diritto suscettibile di essere trasferito sul piano del diritto 

sostanziale; non può formarsi un titolo di trasferimento tra i titolari di tali diritti 

e l’acquirente in vendita forzata. Semplicemente, il loro diritto si estingue per 

incompatibilità e si trasforma in un diritto di credito.   

I titolari di tali diritti, che si estinguono con l’espropriazione, divengono pertanto 

creditori privilegiati iscritti, nel senso che “sono ammessi a far valere le loro 

ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente 

alla trascrizione dei diritti medesimi” (art. 2812, comma 2, c.c.): il loro credito, 

derivando dalla trasformazione di un diritto che trae origine da un atto trascritto, 

dev’essere fatto rientrare nella previsione di cui all’art. 498 c.p.c.192. 

Proprio perché non rivestono la qualifica di ‘parte’ esecutata, nel caso in cui tali 

soggetti abbiano ragioni di difesa nel merito – ad esempio perché ricorrono 

circostanze che escludono la loro soggezione al processo esecutivo, come le 

cause di estinzione dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2878 c.c. – devono essere 

ammessi ad esperire l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. 

Se il creditore pignorante è lo stesso creditore che ha iscritto ipoteca 

anteriormente alla trascrizione dell’atto di costituzione di un diritto reale 

‘minore’, per l’effetto, l’aggiudicatario acquisterà il bene ‘pulito’. Allo stesso 

 
190M. FRAGOLI, voce Ipoteca (dir. priv.), in Enc. dir., Milano, 1972, XXII, 819 ss.  
191 F. P. LUISO, op. cit., 170, parla di un “pasticcio” del legislatore italiano il quale inserisce il 

diritto di usufrutto, ancorché trasferibile, nella categoria dei diritti intrasferibili, senza una 

giustificazione apparente.  
192 Ai sensi dell’art. 498, comma 1, c.p.c. “debbono essere avvertiti dell'espropriazione i 

creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri”. 
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modo, se il creditore ipotecario interviene nell’espropriazione condotta da un 

diverso creditore, il primo si porterà con sé la sua situazione di inopponibilità di 

tutti i diritti reali ‘minori’, situazione che si estenderà a favore 

dell’aggiudicatario. Se non interviene, invece, tali diritti saranno opponibili al 

creditore pignorante, e, di conseguenza, all’aggiudicatario, se la trascrizione 

dell’atto di pignoramento è postuma rispetto alla trascrizione dell’atto costitutivo 

del diritto ‘minore’193. 

Si comprende dunque la portata dell’art. 2919 c.c. per il quale gli effetti della 

vendita forzata retroagiscono non solo al momento del pignoramento, ma 

addirittura al momento dell’iscrizione dell’ipoteca. 

3. Decorrenza dell’effetto traslativo 

3.1. Rilevanza della questione 

Il tema dell’effetto traslativo della vendita forzata presenta un’ampia dimensione 

sistematica tale da coinvolgere profili di carattere sostanziale e processuale.  

L’art. 2919 c.c. non chiarisce il momento in cui si perfeziona il trasferimento del 

diritto in capo all’aggiudicatario, questione nondimeno rilevante, gravida di 

ulteriori implicazioni.  

Dal punto di vista sostanziale, ad esempio, l’individuazione del momento in cui 

si verifica l’effetto traslativo rileva ai fini dell’applicazione della regola res perit 

domino, della successione nelle azioni petitorie e possessorie, nonché ai fini 

dell’imputazione dei frutti maturati; quanto agli aspetti processuali, tale 

questione è dirimente per determinare il confine tra opposizione di terzo 

tempestiva (art. 619 c.p.c.) e tardiva (620 c.p.c.)194, per gli effetti dell’estinzione 

del processo esecutivo (632, 2° comma, c.p.c.), e altresì per stabilire se, 

intervenuto il fallimento del debitore nel corso della procedura, il bene 

 
193 Cfr. F. P. LUISO, op. cit., 166 ss.   
194L’art. 619 c.p.c. sembrerebbe sancire che il momento preclusivo per esercitare l’opposizione 

di terzo tempestiva coincida con l’udienza nella quale il giudice “dispone con ordinanza la 

vendita”, ex artt. 530, 4º comma e 569, 4º comma. V. contra C. MANDRIOLI, voce Opposizione, 

in Enc. Dir., XXX, Milano, 1980, il quale asserisce che “per quanto concerne il termine finale, 

sebbene l'art. 619 si riferisca al provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione dei beni, 

la dottrina e la giurisprudenza sono pressoché unanimi nel ritenere – sia per la necessaria 

coordinazione con l'art. 620, che si riferisce alla vendita, e sia per evidenti ragioni concernenti 

la ratio della norma - che il momento finale sia in realtà quello della vendita effettivamente 

avvenuta”. 
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espropriato sia già passato in proprietà al terzo acquirente oppure debba entrare 

a far parte della massa attiva195.  

L’evidente importanza del problema, in difetto di un chiaro dato positivo, ha 

condotto la dottrina e la giurisprudenza ad interrogarsi sulle possibili soluzioni, 

attingendo alle norme contenute nel codice di rito e, di conseguenza, operando 

una sicura distinzione fra l’espropriazione mobiliare e quella immobiliare.  

3.2. Nell’espropriazione mobiliare 

Il dibattito dottrinale circa la decorrenza dell’effetto traslativo ha investito 

l’espropriazione mobiliare solo marginalmente, grazie all’elevata semplicità 

strutturale dell’istituto che non prevede né la pronuncia di un decreto apposito 

(come invece previsto per l’espropriazione immobiliare dall’art. 586 c.p.c.), né 

la possibilità di presentare offerte in aumento196.  

Invero, per opinione unanime della dottrina, gli artt. 533 e 540197 c.p.c., 

rispettivamente per la vendita a mezzo commissionario e per la vendita con 

incanto, “subordina[no] il perfezionamento della vendita, nel suo effetto reale, 

al pagamento del prezzo”198.  

In tal senso, ha avuto modo di esprimersi anche il Supremo Collegio che, in varie 

pronunce, ha affermato che le vendite forzate mobiliari, anche se svolte ad 

offerte private, non possono equipararsi alla vendita volontaria, di talché l’effetto 

traslativo non dipenderebbe dal consenso prestato dall’ufficiale incaricato della 

vendita (che non assume il ruolo di parte) ma, in ragione della natura di vendita 

 
195 A. CERINO CANOVA, Vendita forzata, cit., 10; A. GILI, Il momento traslativo nella vendita 

forzata immobiliare (una questione ancora aperta), in Riv. dir. proc., 2000, 437 
196 A. GILI, op. loc. cit., che, nella nota n. 1, afferma: “quanto, poi, all’assegnazione forzata di 

beni mobili, nel silenzio del codice – analogamente a quanto ritenuto per la vendita – si è formata 

l’opinione prevalente che il suo momento traslativo coincida con il versamento dell’eventuale 

prezzo a titolo di conguaglio”. 
197 Si noti che l’art. 4, 8° comma, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, 

nella l. 22 febbraio 2010, n. 24, ha abrogato il 1° comma dell’art. 540 c.p.c. che stabiliva che “la 

vendita all’incanto si fa[cesse] per contanti”. La norma così riformata appare comunque idonea 

a produrre il trasferimento della titolarità del diritto, nonché del rischio per l'eventuale perimento 

del bene. 
198 Ex multis, S. SATTA, L’esecuzione forzata, cit., 146, il quale asserisce che il pagamento del 

prezzo costituirebbe una condicio juris della efficacia della vendita; F. P. LUISO, op. cit., 151. V. 

contra LASCARO, in CONSOLO – LUISO (a cura di), Codice di procedura civile commentato, 

Milano, 1997, 1522, il quale, per la vendita a mezzo commissionario, ha sostenuto che il 

trasferimento si realizzerebbe solo con il rilascio del “certificato, fattura o fissato bollato in 

doppio bollato” (533 c.p.c.) da parte del commissionario, pur, in tal modo, subordinando il 

passaggio della proprietà a un atto rimesso all’arbitrio di un terzo. 
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coattiva, si verificherebbe esclusivamente con l’integrale pagamento del 

prezzo199. 

Si aggiunga che, se il prezzo non viene pagato, si procederà a un nuovo incanto 

“a spese e sotto la responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente” (art. 540, 

comma 2, c.p.c.). Sebbene il mancato pagamento precluda il perfezionamento 

della vendita, ciò non escluderebbe “la responsabilità del compratore, perché 

questa ha radice nella sua obbligazione di pagare il prezzo, che è 

incondizionata”200.  

3.3. Nell’espropriazione immobiliare 

L’individuazione del momento di decorrenza dell’effetto traslativo nella vendita 

immobiliare è stata, come anticipato, piuttosto controversa. Di fronte a chi reputa 

che tale momento andasse rinvenuto nell’emanazione del decreto di 

trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c., vi sono coloro che fissavano il 

perfezionamento dell’‘effetto vendita’ nell’aggiudicazione, ancorché 

provvisoria, nel caso di vendita con incanto, o nel provvedimento ex artt. 572 – 

574 c.p.c. per la vendita senza incanto, o infine nel versamento del prezzo.  

Secondo una prima opinione, il momento traslativo andrebbe individuato nel 

provvedimento di aggiudicazione, mentre il successivo decreto ex art. 586 c.p.c. 

rivestirebbe esclusivamente efficacia dichiarativa, non costitutiva; non sarebbe 

altro che “la redazione formale dello strumento vendita”, già compiuta con 

l’aggiudicazione, in cui si sarebbe già “verificato l’incontro delle due volontà, 

dell’offerente e dell’organo, anche se non destinate a fondersi in un 

contratto”201.   

 
199 Da ultimo Cass., 25 ottobre 2017, n. 25329, in CED Cass., 2017 e in Fall., 2018, 4, 425, con 

nota di MACAGNO, la quale afferma: “in tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, la vendita 

di beni mobili a regime competitivo disposta ai sensi dell'art. 107 l.fall., nel testo novellato dal 

d.lgs. n. 5 del 2006, anche in mancanza di un decreto di trasferimento del giudice delegato non 

può equipararsi a quella volontaria, sicché l'effetto traslativo del bene non dipende dal consenso 

del curatore (che non assume il ruolo di parte), ma, in ragione della natura di vendita coattiva, 

si verifica esclusivamente con l'integrale pagamento del prezzo”; conf. Cass., 18 giugno 1997, 

n. 5466, in Mass. giur. it., 1997; Trib. Napoli, 10 marzo 1969, in Foro nap., 1969, I, 104; Pret. 

Genova, 20 aprile 1949, in Foro it. 1950, I, 1127. 
200 S. SATTA, op. cit., 146 
201 S. SATTA, op. cit., 160 ss.: “… il trasferimento della proprietà avviene senz’altro con 

l’aggiudicazione, ma sottoposto a condizione legale sospensiva del pagamento del prezzo”. Per 

una critica, però, v. A. BONSIGNORI, L’esecuzione forzata, cit., 266 ss., il quale evidenzia come 

le argomentazioni dell’illustre Autore non sarebbero comunque insuperabili: “quest’ultimo 
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Tale conclusione è stata fondata, in un primo momento, sulla distinzione fra 

l’efficacia sostanziale della vendita e il procedimento che, iniziato con la vendita 

(“l’aggiudicazione… determina solamente il trasferimento della proprietà”) e 

seguito dal pagamento del prezzo, si concluderebbe con la trascrizione del 

decreto di trasferimento202. 

La più recente difesa dell’opinione che riconduce il trasferimento al 

provvedimento di aggiudicazione, invece, muove dalla formulazione dell’art. 

632 c.p.c., in materia di effetti dell’estinzione del processo, e da una 

confutazione dell’interpretazione corrente del primo comma dell’art. 586 

c.p.c.203. 

Quanto al primo rilievo, l’art. 632 c.p.c. stabilisce, al secondo comma, che “se 

l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o 

dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo 

l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore”. 

L’aggiudicazione, quindi, in quanto momento decisivo per la sorte degli effetti 

del processo esecutivo e discrimine per la caducazione radicale dei suoi atti, 

“costituirebbe la sedes materiae naturale dell’effetto traslativo”204.  

Questa conclusione, a parere della stessa dottrina, non verrebbe contraddetta 

dall’art. 586 c.p.c., il quale stabilisce che il decreto “trasferisce 

all’aggiudicatario il bene espropriato”. Di tale disposizione, infatti, viene 

proposta un’inedita interpretazione che si fonda sulla distinzione tra 

‘trasferimento (della titolarità) del diritto’ e ‘trasferimento (del godimento) del 

bene’: “trasferimento del diritto e trasferimento del bene sono operazioni 

giuridiche diverse: l’una attiene alla titolarità della posizione giuridica, l’altra 

al godimento della cosa”205. Il trasferimento del diritto – per il quale non sono 

 
rilievo non rappresenta altro che un’adduzione di inconveniente, che non può offrire la soluzione 

di un problema esegetico… Che, poi, il decreto dell’art. 586 abbia efficacia meramente 

dichiarativa è contrastato sia dalla dizione del comma 1… sia dalle statuizioni dei successivi 

commi 2 e 3, per cui il decreto stesso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri 

fondiari, e titolo esecutivo per il rilascio”.  
202 V. S. SATTA, op. loc. cit. 
203 A. CERINO – CANOVA, Offerte dopo l’incanto, cit., 109 ss. 
204 A. BONSIGNORI, L’esecuzione forzata, cit., 266 ss., il quale rassegna l’opinione di A. CERINO 

– CANOVA, in Offerte dopo l’incanto, cit., 109 ss.  
205 A tal proposito, v. A. BONSIGNORI, cit., il quale asserisce che “il riferirsi l’art. 586, comma 

1, c.p.c., testualmente al trasferimento del bene espropriato, anziché al trasferimento del diritto, 
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necessari né la consegna del bene né la pubblicità nei confronti dei terzi – si 

verificherebbe già al momento dell’aggiudicazione206. L’art. 586 c.p.c., invece, 

disciplinerebbe mere ‘attività consequenziali’ relative al godimento materiale 

del bene, che presuppongono l’effetto traslativo, già verificatosi con 

l’aggiudicazione207.   

Senonché la tesi ora riferita è stata confutata da altra dottrina che riporta 

l’efficacia traslativa della vendita immobiliare al versamento del prezzo, facendo 

perno, anche in questo caso, sulla disposizione di cui all’art. 632 c.p.c., che, in 

caso di estinzione successiva all’aggiudicazione, prevede sempre l’effetto di 

consegnare al debitore la “somma ricavata”. L’inciso confermerebbe che 

“momento determinante per l'irretrattabile trasferimento della proprietà 

all'aggiudicatario non [sarebbe] tanto l'aggiudicazione in sé, bensì, se ed in 

quanto accompagnata in ogni caso dal versamento del prezzo”. Ad avviso di 

questa dottrina, tale indirizzo sarebbe corroborato non solo da una concezione 

teleologica del trapasso, che tenga conto dell’esigenza del processo esecutivo di 

garantire la soddisfazione dei creditori (garanzia, appunto, raggiunta solo con il 

pagamento del prezzo), ma anche da una lettura sistematica dell’istituto che 

conferma la scelta del legislatore, esplicitata per la vendita mobiliare, di 

assegnare primario risalto al versamento del prezzo208.  

 
costituisce un innocuo traslato, e cioè quella ben nota figura retorica che è la sineddoche, dato 

che nel codice civile e in quello di procedura civile, tanto riguardo al pignoramento, quanto a 

proposito della vendita forzata, si fa spesso, se non sempre, riferimento al bene o alla cosa 

anziché al diritto…”.  
206 In effetti, nel nostro ordinamento è pacifico che la trascrizione di regola non ha efficacia 

costitutiva, non essendo elemento integrante della fattispecie negoziale; ha, invece, solo una 

funzione dichiarativa, nel senso che condiziona l’opponibilità dell’atto ai terzi e l’atto non ancora 

trascritto è comunque valido ed efficace tra le parti. A. GILI, cit. 
207 A. CERINO – CANOVA, Offerte dopo l’incanto, cit., 126 ss., secondo il quale, la presentazione 

di offerte in aumento di sesto, o anche l’inadempimento del compratore all’obbligo di pagare il 

prezzo, comportano la risoluzione della vendita. Contra, A. BONSIGNORI, cit., 266 ss., il quale 

afferma che “la tesi dell’efficacia traslativa dell’aggiudicazione urta contro l’insuperabile 

difficoltà sistematica, consistente nella disciplina dell’inadempimento dell’aggiudicatario, per 

cui il giudice dell’esecuzione è tenuto a procedere a un nuovo incanto (art. 587). Infatti, siccome 

non si tratta di una rivendita in danno dell’aggiudicatario, ma di una vendita di beni del 

debitore, rispetto alla quale l’aggiudicatario è tenuto soltanto all’eventuale pagamento della 

differenza fra il prezzo del precedente incanto e quello del nuovo, unito alla cauzione confiscata, 

per l’ipotesi che non si ricavi un prezzo identico a quello della precedente aggiudicazione, ciò 

significa che l’aggiudicatario non ha ancora acquistato la proprietà del bene pignorato”. 
208 F. MAZZARELLA, voce Vendita forzata, in Enc. giur., XLVI, Milano, 1993. Contra A. CERINO 

– CANOVA, Offerte dopo l’incanto, cit., 109 ss. il quale risponde alle possibili obiezioni fondate 
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Tuttavia, le argomentazioni proposte appaiono inconferenti. Manca una 

qualunque base normativa, atteso che l’art. 585 c.p.c., al primo comma, si limita 

a disporre l’obbligo in capo all’aggiudicatario di versare il prezzo nei termini e 

nelle modalità previsti dall’ordinanza di autorizzazione alla vendita. Il 

ragionamento per analogia dalla vendita mobiliare è minato dalla diversità della 

disciplina e, infine, l’effetto traslativo della proprietà immobiliare, non potrebbe 

considerarsi prodotto automaticamente, prescindendo da qualunque 

provvedimento giurisdizionale209.     

Come rilevava già il Carnelutti, “per maggiore garanzia delle situazioni 

giuridiche dipendenti dall’avveramento o dal difetto [della condizione legale 

sospensiva ex lege del pagamento del prezzo da parte del compratore], la legge 

conferisce al giudice della esecuzione il potere e gli impone l’obbligo di 

accertarlo mediante un decreto che se la condizione è adempiuta, dichiara il 

trasferimento del bene”210.  

Orbene, secondo la prevalente dottrina211 e giurisprudenza212, la verifica 

compiuta dal giudice dell’esecuzione al momento della pronuncia del decreto di 

 
sull’inciso contenuto nell’art. 632 c.p.c. relativo alla “somma ricavata”. Attribuire efficacia 

traslativa solo al momento del pagamento del prezzo potrebbe, ad avviso dell’Autore, risultare 

pregiudizievole per l’aggiudicatario non inadempiente. “Invero, tra aggiudicazione e pagamento 

può intercorrere un certo spazio temporale, entro il quale il terzo acquirente ha facoltà di 

adempiere. Immaginiamo, ora, che proprio in questo frattempo si verifichi l’estinzione… Se la 

norma viene interpretata secondo l’opinione prevalente, si dovrebbe ritenere che, non essendoci 

stato il pagamento, tutto perda efficacia. Ed appunto, questa conseguenza mi sembra iniqua, 

perché priva l’aggiudicatario, senza alcuna colpa, di una situazione che si era creata a suo 

favore e poteva essere da lui resa del tutto inattaccabile… Pertanto, ritengo che la mia 

interpretazione presenti un innegabile vantaggio: non fa dipendere gli effetti della vendita 

forzata dalle contingenze temporali nelle quali l’estinzione può avvenire o da ‘maliziose’ 

rinunzie; bensì e soltanto dall’adempimento dell’aggiudicatario”.  
209 A. BONSIGNORI, L’esecuzione forzata, cit., 266 ss. 
210 F. CARNELUTTI, Istituzioni del nuovo processo civile italiano, cit., 650 – 651  
211 Ex multis, B. CAPPONI, Manuale, cit.; G. VERDE, Diritto processuale civile, cit.; F. P. LUISO, 

Diritto processuale civile, cit.; F. CARNELUTTI, op. loc. cit.; A. P. PISANI, Lezioni di diritto 

processuale civile, cit.; G. BONGIORNO, voce Espropriazione immobiliare, in Dig. disc. priv., 

sez. civ., VIII, Torino, 1992  
212 Ex multis, Cass., 23 febbraio 1993, n. 2221, in Giur. It., 1993, I,1, 2084 afferma: “Nella 

vendita immobiliare per incanto, l'effetto traslativo della proprietà è prodotto (come si evince 

dall'art. 586 c.p.c.) dal decreto che il giudice dell'esecuzione pronuncia dopo aver verificato 

l'avvenuto tempestivo versamento del prezzo; l'aggiudicazione definitiva, al contrario, non 

opera il trasferimento, ma è diretta soltanto a designare il soggetto in favore del quale - 

condizionatamente al versamento del prezzo entro il termine fissato nell'ordinanza che ha 

disposto la vendita - sarà effettuato il trasferimento del diritto reale sul bene stesso”. Conf. Cass., 

18 aprile 2003, n. 6272, in Guida al Diritto, 2003, 25, 68; Cass., 18 gennaio 2001, n. 697 in 

Mass. Giur. It., 2001; Cass., 9 dicembre 1995, n. 12633, in Mass. Giur. It., 1995; Cass., 20 

 



75 

 

trasferimento, non ha carattere meramente dichiarativo, come dai primi 

sostenuto, ma costitutivo, come, tra l’altro, si evince dalla lettera dell’art. 586 

c.p.c., giusta la quale il decreto “trasferisce all'aggiudicatario il bene 

espropriato” e, dunque, ha “efficacia di diritto materiale in quanto costituisce o 

impedisce le situazioni derivanti dalla vendita e in particolare il trasferimento 

della proprietà sul bene pignorato”213. 

Prima di allora, l’aggiudicatario godrebbe di una mera aspettativa, versando in 

uno stato di pretesa, giuridicamente tutelata, a ottenere il trasferimento 

dell'immobile214. Infatti, il puntuale riferimento all’aggiudicazione e 

all’assegnazione nell’art. 632 c.p.c., nonostante questi rappresentino solo 

momenti intermedi del procedimento di vendita, evidenzia che il legislatore ha 

inteso salvaguardare le aspettative formatesi a seguito dell’attività liquidativa, 

pur a costo del sacrificio dei diritti dell’esecutato, che non ha ancora perduto la 

proprietà dei beni pignorati215.  

L'esattezza di quest'ultima soluzione è oggi confermata dal novellato primo 

comma dell’art. 586 c.p.c., come modificato dall’art. 19 bis del decreto-legge del 

13 maggio 1991, n. 152, conv. con modificazioni, con legge 12 luglio 1991, n. 

203216, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata 

e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, il quale riconosce 

al giudice dell’esecuzione il potere di sospendere la vendita forzata nel caso in 

cui ritenga che “il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto”217. 

 
maggio 1993, n. 5751, in Dir. Fall., II, 1041; Cass., 8 giugno 1985, n. 3447, in Mass. Giur. It., 

1985.  
213 F. CARNELUTTI, op. cit.  
214 G. BONGIORNO, op. cit.  
215 A. SALETTI, Tecniche ed effetti delle vendite forzate immobiliari, in Riv. dir. proc., 2006, 

1038 ss. Ulteriori effetti anticipati al momento dell'aggiudicazione sono, ad esempio, il diritto a 

riscuotere il canone di locazione dell'immobile (Cass., 11 luglio 1972, n. 2322) o il diritto alla 

corresponsione degli interessi ex art. 1499 c.c. in caso di ritardata consegna del bene (Cass., 04 

agosto 1975, n. 2971). 
216 Successivamente modificato dalla l. 80/2005 
217 La giurisprudenza meno recente, Cass., 6 agosto 1999, n. 8464, in Mass. Giur. It., riteneva 

che la norma in commento, novellata nel 1991, perseguisse “lo scopo di contrastare tutte le 

possibili interferenze illegittime nel procedimento di determinazione del prezzo delle vendite 

forzate immobiliari, attesane la collocazione nel più generale contesto della citata l. n. 203 del 

1991… l'individuazione della nozione di ‘giusto prezzo’ presuppone una ineludibile 

comparazione tra dati costituiti dal prezzo concretamente realizzato con l'aggiudicazione e da 

quello che invece, in condizioni di non interferenza di fattori devianti, sarebbe stato conseguito 

nella procedura di vendita così come concretamente adottata e normativamente disciplinata 
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Invero, come correttamente rilevato in dottrina, un tale potere non potrebbe 

riconoscersi se non ammettendo che la vendita non si è ancora conclusa218. 

 
(senza che, peraltro, possa costituire utile o vincolante parametro il prezzo di mercato), così 

che, per disporsi la sospensione, la differenza tra le due entità dovrà evidenziarsi in termini di 

"notevole inferiorità", secondo criteri da adattarsi di volta in volta al caso concreto nel quadro 

di quell'esigenza di contrasto delle illegalità perseguita dalla norma”. V. anche G. VERDE, op. 

loc. cit., il quale sostiene che il potere di sospensione della vendita sia stato introdotto “al fine di 

moralizzare l’andamento delle aste pubbliche (spesso controllate da organizzazioni di 

speculatori)”. Cass., 21 settembre 2015, n. 18451, con nota di P. FARINA, Ingiustizia del prezzo 

e sospensione della vendita nella più recente interpretazione della Suprema Corte, in Riv. es. 

forz., 2016, 2, 259, che circoscrive la portata dell’art. 586 c.p.c., subordinando il potere di 

sospensione della vendita dopo l’aggiudicazione al ricorrere di determinati presupposti: “a) siano 

sopravvenuti fatti nuovi rispetto al momento dell'aggiudicazione; b) interferenze di natura 

criminale abbiano influito sul processo di vendita; c) il prezzo del bene sia stato determinato in 

forza di dolo, scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati al giudice fatti noti ad una 

parte già prima dell'aggiudicazione, purché sussista il consenso delle altre parti”. La congruità 

del prezzo, a parere della Cassazione, è individuata dal prezzo processualmente corretto: il valore 

dell’aggiudicazione è ‘giusto’ se la sequenza degli atti presupposti ha rispettato le regole 

processuali ed i criteri stabiliti dal g.e. per ottenere il massimo importo possibile, considerato 

che solo raramente il prezzo in sede di espropriazione forzata coincide con il valore intrinseco 

del bene pignorato (artt. 568 e 571 c.p.c. come modificati dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. 

in l. 6 agosto 2015, n. 132). I giudici di legittimità hanno così precisato che il giudice è tenuto 

alla pronuncia del decreto di trasferimento, anche in presenza di fatti sopravvenuti, rispetto 

all’ordinanza di vendita, conosciuti dalle parti ma mai dedotti prima dell’individuazione 

dell’acquirente, in tal modo denunciando la condotta del debitore che, rimasto inerte per tutta la 

durata dell’espropriazione, impugni solo l’aggiudicazione per ingiustizia del prezzo con lo scopo 

di ritardare le attività processuali. Se così non fosse, si configurerebbe in capo a quest’ultimo 

una forma di rimessione in termini ingiustificata rispetto alla regola generale di cui all’art. 153, 

2° comma, c.p.c. e si violerebbe il principio di economicità e di ragionevole durata del processo, 

proprio quando il processo è giunto alla sua definizione.  

Peraltro, si discute in dottrina circa l’estendibilità del potere di sospensione del giudice 

dell’esecuzione anche alla vendita senza incanto. La prevalente dottrina e giurisprudenza ne 

ammettono l’applicabilità in tema di vendita fallimentare (v. Cass., 16 luglio 2010, n. 16755, in 

CED Cass., 2010; Fall., 2011, 3, 374). Considerato che il potere di sospensione si modella su 

quello analogo della legge fallimentare (v. art. 108, 1° comma, l. fall., secondo il quale “il giudice 

delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere 

dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di 

vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi 

soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'articolo 107, impedire il 

perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello 

giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato”), non pare eccentrico ammettere l’applicazione 

analogica anche alla vendita senza incanto.  

Quanto, infine, agli effetti della sospensione, questa determina “la revoca dell'aggiudicazione e 

di tutti gli atti compiuti in conseguenza del disposto incanto, che andrà perciò rifissato” (Cass., 

18 aprile 2003, n. 6269, in Mass. Giur. It., 2003; Gius, 2003, 18, 1976; Arch. Civ., 2004, 244) e 

il giudice potrà optare per un periodo di amministrazione giudiziaria, ovvero disporre nuovo 

incanto, o ancora indire una gara in analogia a quanto disposto dall’art. 584 c.p.c. 

Successivamente alla sospensione e alla fissazione dei nuovi incanti a prezzo maggiorato, il g.e. 

dovrà disporre la restituzione delle somme versate dall’aggiudicatario, maggiorate dagli interessi 

corrisposti dall’istituto di credito (F. CARPI – M. TARUFFO (a cura di), Commentario breve al 

Codice di Procedura Civile, Milano, 2012, 2005). 
218 G. VERDE, op. loc. cit.,93; B. CAPPONI, Manuale cit., 331; A. BONSIGNORI, cit.; Contra, A. 

GILI, cit., la quale afferma che “questa obiezione è, però, facilmente superabile ricostruendo 

l’incongruità del prezzo – e la conseguente mancata emanazione del decreto di trasferimento – 
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A tanto si aggiunga che la legge n. 80/2005 ha introdotto l’art. 187 bis disp. att. 

c.p.c. che, sotto la rubrica “Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli 

atti esecutivi compiuti”, dispone che “in ogni caso di estinzione o di chiusura 

anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche 

provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari 

o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti 

di tali atti”.  

Potrebbe ritenersi prima facie che la norma incida sulla costruzione della vendita 

come da ultimo esposta, e che il legislatore, intervenendo, abbia inteso attribuire 

efficacia traslativa all’aggiudicazione, seppur provvisoria, mettendo a tacere la 

tesi prevalente fondata sull’efficacia costitutiva del decreto di trasferimento. Ma 

così non è.  

Come sostenuto da attenta dottrina219, la norma costituisce un meccanismo 

processuale di tutela delle aspettative dei terzi aspiranti acquirenti in una vendita 

giudiziaria, ovvero dei creditori che chiedono l’assegnazione dei beni esecutati. 

Così, in tutti i casi di estinzione o chiusura atipica del processo esecutivo, gli atti 

di alienazione in corso di compimento non potranno essere più caducati (salva 

l’ipotesi di prezzo notevolmente inferiore a quello giusto, di cui all’art. 586 

c.p.c.), ma il giudice sarà comunque tenuto a pronunciare il decreto ex art. 586, 

accertando lo ius ad rem acquisito dall’aggiudicatario.  

Non può dunque trarsi come necessaria conseguenza che l’effetto traslativo del 

diritto sia perfezionato con l’ordinanza di aggiudicazione e, parimenti alla 

vendita contrattuale, ricondotto allo scambio dei consensi (sia pure sotto la 

condizione legale del pagamento del prezzo e della pronuncia del decreto ex art. 

586) 220.  

 
come una condizione risolutiva della vendita, già perfettamente valida. In secondo luogo, non si 

deve sottovalutare il fatto che il particolare obbiettivo – la lotta alla criminalità organizzata– 

perseguito dal legislatore nell’introdurre questa riforma potrebbe aver indotto una minore 

attenzione alla precisione terminologica. ‘Sospendere la vendita’ potrebbe, perciò, anche essere 

inteso come ‘sospendere l’iter perfezionativo del procedimento di vendita’, il quale, è indubbio, 

si conclude proprio con il decreto ex art. 586, a prescindere dal momento traslativo della vendita 

stessa. Queste considerazioni mi sembrano sufficienti per escludere, benché in contrasto con 

l’opinione prevalente, che la riforma introdotta dalla legge 203/91 abbia risolto l’annosa 

questione in esame.” 
219 G. BONGIORNO, voce Espropriazione immobiliare, cit.  
220 B. CAPPONI, Manuale, cit., 337; C. PERAGO, La conclusione del subprocedimento di vendita, 

cit., 303 ss.  
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Scevra di qualsiasi impatto sulla costruzione della vendita forzata come 

procedimento, che culmina con il decreto di trasferimento – “solo provvedimento 

idoneo a realizzare l’effetto traslativo”221 – la norma appare mera espressione 

del principio generale di tutela dell’affidamento del terzo offerente222.  

Ulteriore conferma dell’efficacia costitutiva del decreto di trasferimento è 

prestata dal sesto comma dell’art. 41 del Testo Unico Bancario (d.lgs. 1° 

settembre 1993, n. 385), che, in tema di espropriazione di crediti fondiari, 

subordina l’efficacia del contratto di accollo del mutuo tra la banca e 

l’aggiudicatario “all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 586 del 

codice di procedura civile” con la conseguenza che, nel caso in cui esso non sia 

stato emesso, le parti, possono sciogliere il contratto e legittimare la restituzione 

della somma in favore dell’aggiudicatario decaduto223. 

Infine, la tesi che accoglie il carattere costitutivo del decreto di trasferimento è 

avvalorata da un’interpretazione sistematica della fattispecie che ha riguardo alla 

vendita forzata come subprocedimento che si conclude, appunto, con il decreto 

di trasferimento, non essendo plausibile che l’effetto principale, qual è l’effetto 

traslativo, si perfezioni prima del suo compimento.  

Non v’è dubbio che l’aggiudicatario si trovi in una posizione deteriore rispetto 

al suo omologo nella vendita volontaria, dovendo attendere un momento 

 
221 B. CAPPONI, op. loc. cit. 
222 V. infra (§ 3.1.) la spiegazione del principio data da L. MENGONI, voce Acquisto a non 

domino, in Dig. disc. priv., sez. civ., 1987. In giurisprudenza, v. Cass., sez. un., 28 novembre 

2012, n. 21110, in CED Cass., 2012; Riv. Giur. Trib., 2013, 2, 128; Corr. Giur., 2013, 3, 387, 

con nota di B. CAPPONI; Riv. Giur. Trib., 2013, 5, 373, con nota di C. PICIOCCHI; Foro It., 2013, 

4, 1, 1224, con nota di D. LONGO; Riv. Dir. Proc., 2013, 6, 1551, con nota di S. VINCRE, che, 

nell’ampia dissertazione sulla stabilità della vendita forzata, afferma: “che l'intento del 

legislatore, ispirato dalle ragioni cui s'è appena accennato, sia invece quello di garantire il più 

possibile la stabilità dell'acquisto conseguito dal terzo nell'ambito del processo esecutivo trova 

oggi una decisiva conferma anche nella previsione del già citato art. 187 bis delle disposizioni 

di attuazione del codice di rito - significativamente introdotto dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, 

che ha convertito il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (art. 2, comma 4 novies), al dichiarato scopo di 

"ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata": donde 

la riconosciuta valenza interpretativa, e dunque retroattiva, della disposizione (su cui vedi Cass., 

sez. un., 30 novembre 2006, n. 25507) - che già nella rubrica reca l'indicazione della 

"intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti". Il legislatore, 

precisando che gli effetti dell'aggiudicazione - anche provvisoria, ma a maggior ragione se 

definitiva - restano fermi nei confronti degli aggiudicatari "in ogni caso di estinzione o di 

chiusura anticipata del processo esecutivo", ha inteso evidentemente ben sottolineare 

l'autonomia di quegli effetti, e dunque del diritto acquisito dall'aggiudicatario o 

dall'assegnatario, rispetto agli eventi che possano successivamente incidere sul corso del 

processo esecutivo”.  
223 C. PERAGO, op. cit. 
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ulteriore rispetto all’incontro dei consensi (in senso a-tecnico) o al versamento 

del prezzo. Il legislatore ha comunque tentato di ovviare alla situazione con l’art. 

596 c.p.c. che, imponendo al giudice di predisporre il progetto di distribuzione 

“non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo”, sembrerebbe alludere 

alla necessità che il decreto di trasferimento sia contestuale, o almeno 

immediatamente successivo al pagamento del prezzo. Ciò tuttavia, non 

considerando la concreta incapacità del processo esecutivo di svolgersi in tempi 

accelerati224. 

 

4. Il decreto di trasferimento 

4.1. Contenuto e impugnabilità  

Una volta avvenuta l’aggiudicazione del bene, l’aggiudicatario deve effettuare il 

versamento del prezzo225, secondo le modalità e i termini indicati nell’ordinanza 

di vendita (art. 585 c.p.c.). Il giudice, salvo il caso in cui ritenga opportuno 

‘sospendere’ la vendita perché il prezzo offerto appare notevolmente inferiore a 

quello giusto, emetterà il decreto di trasferimento, il quale, se da una prospettiva 

meramente processuale, è l’atto esecutivo che conclude la fase liquidativa, volta 

 
224 A. SALETTI, op. loc. cit. V. anche CSM, Buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari 

– linee guida, delibera dell’11 ottobre 2017, che sottolinea “l’utilità della sollecita emissione del 

decreto di trasferimento, a tutela dell’acquirente e dunque, in via mediata, dell’efficienza delle 

procedure… Ancorché la normativa non contempli un termine espresso per la firma e il 

susseguente deposito, da parte del giudice dell’esecuzione, del decreto di trasferimento, 

nondimeno l'esigenza di progredire celermente nella procedura pervenendo alla distribuzione 

del ricavato impone di procedere alla sottoscrizione della bozza di decreto di trasferimento in 

tempi brevissimi, posto che: per un verso, viene in evidenza l’interesse dell’aggiudicatario ad 

acquistare la proprietà del bene, avendone corrisposto il prezzo di aggiudicazione; per altro 

verso, emerge l’interesse del ceto creditorio al riparto, la cui apertura è condizionata proprio 

dall’emissione del decreto in questione. Non è casuale che la distribuzione del ricavato della 

vendita forzata – che è adempimento immediatamente successivo al deposito del decreto ex art. 

586 c.p.c. – debba essere tendenzialmente avviata, ai sensi dell’art. 596 c.p.c., entro il termine 

di 30 giorni dal versamento del saldo prezzo. Tenuto conto di detta ultima previsione temporale 

… potrebbe rivelarsi opportuno che la bozza predisposta dal professionista sia essere emendata 

e sottoscritta entro 10 giorni dalla sua presentazione, cosicché nei successivi 20 si possa 

provvedere alla registrazione e alle ulteriori formalità per poi dare inizio alla fase distributiva”. 
225 Gli artt. 587 c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c. prevedono che nel caso in cui l’aggiudicatario non 

versi il prezzo, il giudice ne dichiara la decadenza, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di 

multa e dispone un nuovo tentativo di vendita. Se nel nuovo esperimento, il prezzo ricavato, 

insieme alla cauzione, è inferiore a quello precedente, il primo aggiudicatario inadempiente è 

tenuto al pagamento della differenza, di talché sarà perseguibile solo nel caso di differenza di 

prezzo nel secondo esperimento di vendita. Tuttavia, non disciplinando il codice l’ipotesi in cui 

l’incanto abbia esito negativo, si ritiene che in questo caso il giudice potrà disporre 

l’amministrazione giudiziaria per un periodo rinnovabile di tre anni, ex art. 591 c.p.c. F. 

MAZZARELLO, Vendita Forzata, cit. 
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a convertire in denaro l’immobile espropriato, da un punto di vista sostanziale, 

consente di attribuire all’aggiudicatario lo stesso diritto di cui è titolare 

l’esecutato, in conformità al principio nemo plus juris in alium transferre potest 

quam ipse habet recepito dall’art. 2919 c.c. 

In quanto atto che realizza il trasferimento della proprietà in capo 

all’aggiudicatario, il decreto di trasferimento è soggetto alla trascrizione ex art. 

2643, comma 1°, n.6 c.c., previa verifica della regolare continuità delle 

trascrizioni di cui all’art. 2650 c.c. In realtà, tale verifica è ritualmente anticipata 

già nella prima fase della procedura esecutiva, allorquando il creditore 

procedente deposita ex art. 567 c.p.c. i certificati delle iscrizioni e trascrizioni 

relative all’immobile pignorato effettuate nel ventennio anteriore alla 

trascrizione del pignoramento226, ciò nondimeno il giudice, prima di emettere il 

decreto di trasferimento (e il professionista delegato, in sede di predisposizione 

della relativa bozza), deve nuovamente verificare l’effettiva continuità delle 

trascrizioni e, quindi, la sussistenza di un valido titolo di acquisto a favore 

dell’esecutato, nonché l’assenza di trascrizioni a carico del debitore relative ad 

atti dispositivi, precedenti al pignoramento227. Tale verifica, come meglio si dirà 

in seguito, è fondamentale per garantire la stabilità della vendita. 

 
226 Cass., 11 giugno 2019 n. 15597, in CED Cass., 2019, “In tema di espropriazione immobiliare, 

il giudice dell'esecuzione ha il dovere di richiedere, ai fini della vendita forzata, la certificazione 

attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato è di proprietà 

del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni di idonei atti di acquisto 

riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di 

acquisto anteriore al ventennio dalla trascrizione stessa, la cui mancata produzione, imputabile 

al soggetto richiesto, consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo”. 
227 C. PERAGO, op. cit., 303 ss.Va precisato che la verifica risultante dalla documentazione 

depositata dal creditore procedente, ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi 

dell'art. 567 c.p.c., è solo formale e non sostanziale, in quanto fondata su indici di appartenenza 

del bene desumibili dalle risultanze dei registri immobiliari. Qualora, poi, la res pignorata sia un 

immobile del quale il creditore procedente assume la titolarità in capo al debitore esecutato per 

acquisto effettuato in qualità di erede, la verifica officiosa avrà ad oggetto anche la trascrizione 

dell’accettazione dell’eredità (art. 459 c.c.), salvo questa sia tacita. In quest’ultimo caso, il 

creditore procedente potrà richiedere, a sue spese, la trascrizione dell’accettazione, anche dopo 

la trascrizione del pignoramento, ma prima del provvedimento autorizzativo di cui all’art. 569, 

comma 2, c.p.c., ma solo qualora l’accettazione risulti da atto pubblico o da scrittura privata 

autenticata o accertata giudizialmente (altrimenti, mancando la continuità delle trascrizioni, la 

vendita del bene sarà improcedibile): P. FARINA, Il decreto di trasferimento: natura, effetti e 

profili applicativi, in In Executivis, 28 dicembre 2017.  
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Da esplicita fonte normativa, si evince che il decreto in commento, oltre a 

costituire la fonte del diritto soggettivo dell’aggiudicatario, svolge ulteriori 

funzioni.  

L’art. 586 c.p.c. prevede infatti che, con il decreto, il giudice dell'esecuzione 

ordini la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni 

ipotecarie (se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni che si è assunto 

l'aggiudicatario ex art. 508) anche successive alla trascrizione del 

pignoramento228, ed ingiunga al debitore o al custode di rilasciare l’immobile 

venduto.  

Il decreto costituisce, inoltre, titolo per la trascrizione della vendita sui libri 

fondiari e titolo esecutivo per il rilascio, nei confronti di chiunque si trovi nel 

possesso o nella detenzione dell'immobile senza avere un titolo (ovvero un 

diritto soggettivo reale o personale) già opponibile al creditore pignorante ed ai 

creditori intervenuti e, quindi, all’aggiudicatario229.  

La valenza del decreto di trasferimento quale titolo idoneo per il rilascio 

dell’immobile si evince oltre che dalla norma contenuta nell’art. 586, 3° comma 

c.p.c., anche dalla disposizione di cui all’art. 560 c.p.c., di recente modificata230, 

che, titolata “Modo della custodia”, reca chiari riferimenti in tal senso ai commi 

sesto e ottavo. 

Il presupposto per la realizzazione degli effetti menzionati è la corretta 

descrizione del bene: ai sensi dell’art. 586 c.p.c., il decreto di trasferimento deve 

ripetere la descrizione del bene già contenuta nell'ordinanza di vendita, con 

l’indicazione degli elementi richiesti dall’art. 2826 c.c.231. Laddove sorga 

 
228 La cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni ipotecarie successive al pignoramento è stata 

prevista solo con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., nella legge 14 maggio 2005, n. 

80.  
229 Con riferimento al decreto di trasferimento quale titolo esecutivo, si precisa che le censure 

riguardanti non il ‘modo’ in cui si è svolta l’espropriazione stessa (e, quindi, l’idoneità del 

decreto a determinare il trasferimento in favore dell’aggiudicatario), bensì l’efficacia del decreto 

come titolo per l’esecuzione ex art. 2930 c.c. costituiscono materia di opposizione a tale (diversa) 

esecuzione per rilascio, ove si discuta se il decreto di trasferimento abbia i requisiti per valere 

come provvedimento di questo tipo, ovvero se non sia giuridicamente inesistente, oppure se è 

proprio l’immobile di cui si chiede il rilascio ad essere stato trasferito con decreto. (Cass., 17 

giugno 2016, n. 12523, in CED Cass., 2016). 
230 Legge del 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del d.l. n.162/2019 (v. supra, Cap. I, § 1.8).  
231 Potrebbe accadere che il giudice dell’esecuzione pronunci un successivo provvedimento, ad 

integrazione del decreto di trasferimento, che indichi come compresi nel trasferimento immobili 
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controversia sull'esatta individuazione dell'immobile aggiudicato bisognerà fare 

riferimento in primis al decreto e solo in via sussidiaria ai precedenti atti del 

procedimento, sempre che non vi siano difformità tra le due descrizioni. Nel qual 

caso, prevarrebbe la descrizione contenuta nell’ordinanza di vendita232.  

Si noti, comunque, che le controversie ivi considerate non possono tenere conto 

della volontà delle parti in relazione alla consistenza ed estensione dei beni, ma 

possono riguardare esclusivamente gli atti che accompagnano il processo 

esecutivo e, in particolare, il decreto di trasferimento233. In ciò, emerge in modo 

evidente la singolarità della vendita forzata in cui la volontà delle parti che 

permea, invece, la vendita di fonte negoziale e ne determina gli effetti (anche 

risolutivi) qui, indubbiamente, non ha la stessa rilevanza.  

Come visto, l’estensione della vendita coincide con quella del pignoramento e, 

perciò, all’indicazione dell’immobile contenuta nel decreto dovranno 

aggiungersi quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono 

automaticamente, ai sensi dell'art. 2912 c. c., come accessori, pertinenze, frutti 

ed anche i miglioramenti o le addizioni, ancorché non espressamente menzionati 

nel prefato decreto234.  

In quanto atto esecutivo, il decreto di trasferimento è impugnabile con 

l’opposizione agli atti esecutivi, a norma dell’art. 617 c.p.c.235.  

 
non menzionati nel decreto. Si ritiene tuttavia che tale secondo provvedimento sia irrilevante, a 

differenza di quello in cui il g.e. si limiti a precisare le indicazioni di un precedente decreto, 

senza risolvere alcuna controversia in ordine alla corretta identificazione dell’immobile. Un 

provvedimento siffatto, quale mero atto esecutivo, privo del carattere della decisorietà, non è 

impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 cost., ma è suscettibile di 

opposizione a termini dell'art. 617 c.p.c. (Cass., 22 febbraio 1992, n. 2171, in Mass. Giur. It., 

1992).  
232 G. BONGIORNO, voce Espropriazione immobiliare, cit. Per S. SATTA, Commentario, cit., 397, 

dovendo la descrizione costituire il fondamento oggettivo per l’acquisto, nel caso di difformità 

tra ordinanza di vendita e decreto di trasferimento, si avrebbe nullità assoluta del decreto.  
233 F. CARPI – M. TARUFFO (a cura di), Commentario breve cit., 2012  
234 Cass., 14 dicembre 2011, n. 26841, in CED Cass., 2011 
235 Privo dei requisiti di decisorietà e definitività, il decreto ex art. 586 non è ricorribile in 

Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. e neppure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., né sono esperibili i 

rimedi negoziali in tema di nullità o annullamento e rescissione, ma è solo ammissibile 

l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., salva la possibilità di impugnare, a 

norma dell’art. 111 cost., la sentenza che decide l’opposizione (B. CAPPONI, Manuale, cit., 346, 

G. BONGIORNO, op. loc. cit., A. PROTO PISANI, Lezioni, cit., 726 ss.; in giurisprudenza, ex multis, 

Cass., 23 maggio 2011, n. 11318). V. anche Cass., 16 maggio 2008, n. 12430, in Mass. Giur. It., 

2008: “In materia di esecuzione forzata, tutte le questioni che possono dar luogo ad invalidità 

della vendita per erronea indicazione di taluni dati catastali relativi ai beni sottoposti ad 
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Conferma dell’esperibilità di tale rimedio, ancorché da sempre pacifica in 

giurisprudenza, è data oggi dal dato positivo contenuto nell’art. 591 bis, ottavo 

comma, c.p.c. che espressamente prevede tale possibilità avverso il decreto 

emesso dal giudice all’esito di una procedura di vendita delegata ad un 

professionista. Pur essendo indubbia la diversità procedimentale della vendita 

forzata che si svolge dinanzi al giudice rispetto a quella espletata dinanzi al 

professionista delegato, ciononostante appare indiscutibile, in entrambi i casi, 

l’esperibilità dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di 

trasferimento236. 

In ogni caso, il termine (di venti giorni) per la proposizione dell’opposizione 

decorre dalla legale conoscenza dell’atto (e non dal suo deposito in 

cancelleria)237. 

Ove poi all’accoglimento di un’opposizione agli atti esecutivi segua 

l’accertamento della nullità del decreto di trasferimento, è indubbio che, venuto 

meno il trasferimento coattivo e quindi la causa del prezzo pagato 

dall’aggiudicatario, quest’ultimo, in applicazione del principio codificato 

nell’art. 2921 c.c. per l’ipotesi di evizione, potrà esercitare (se del caso anche nel 

corso del giudizio di opposizione) l’azione di ripetizione del prezzo nei confronti 

del creditore, per la somma da lui riscossa, e nei confronti del debitore, per 

l’eventuale residuo238.  

Giova ricordare che la regola di cui all’art. 2929 c.c., secondo cui la nullità degli 

atti esecutivi che hanno preceduto la vendita non ha effetto riguardo 

all’acquirente, non trova applicazione quando la nullità riguardi proprio lo 

svolgimento della vendita, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, 

sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata 

 
esecuzione, devono essere fatte tempestivamente valere con il rimedio dell'opposizione agli atti 

esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ. nei confronti dell'ordinanza di vendita, mentre è da 

qualificarsi tardiva l'opposizione avverso il decreto di trasferimento, atteso 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 e chiederne la rettifica”; Cass., 15 

ottobre 2018, n. 25687, in CED Cass., 2018: “In materia di esecuzione forzata, il decreto di 

trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in 

parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da far valere 

con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.”. 
236 A. M. SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, Milano, 2017, 1445 ss.  
237 A. M. SOLDI, op. loc. cit.  
238 Cass., 9 giugno 2010, n. 13824, in CED Cass. 2010 
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impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma ad essi 

obbligatoriamente prodromici239.  

Peraltro, stante la regola generale di cui all’art. 487 c.p.c., il giudice 

dell’esecuzione può revocare o modificare il decreto finché non abbia avuto 

‘esecuzione’. Non è, però, facile stabilire quale sia il momento in cui il decreto 

di trasferimento riceva esecuzione. Secondo un orientamento piuttosto diffuso, 

sostenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, il momento in cui ha inizio 

l’esecuzione del decreto si identifica non già con quello della sua emanazione, 

bensì con quello del compimento delle operazioni indicate dal primo comma 

dell’art. 586 c.p.c. (la cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni)240. 

4.2. L’ordine di liberazione  

L’art. 586 c.p.c. dispone, tra l’altro, che il decreto di trasferimento contenga 

l’ordine al debitore o al custode di rilasciare l’immobile, riproducendo la 

disposizione di cui all’art. 685 c.p.c. del 1865 sul contenuto della sentenza di 

vendita.  

La disposizione deve essere coordinata con quella di cui all’art. 560 c.p.c. (di 

recente novellato) che prevede la possibilità che il giudice pronunci un ordine 

endoprocessuale di liberazione dell’immobile, già prima che sia pronunciato il 

decreto di trasferimento. 

Secondo l’opinione prevalente, la differenza tra l’ingiunzione di rilascio 

contenuta nell’art. 586 c.p.c. e l’ordine di liberazione anticipata ex art. 560 c.p.c. 

consiste nel fatto che, nel primo caso, ci troviamo di fronte a un vero e proprio 

titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. a favore dell’acquirente che lo legittima a 

promuovere un processo esecutivo di rilascio nelle forme ordinarie degli artt. 

605 ss. c.p.c., mentre, nel secondo caso, abbiamo un provvedimento interno ed 

 
239 Cass., 9 giugno 2010, n. 13824, cit.  
240 Al riguardo si chiarisce che il decreto è privo di autonoma efficacia traslativa ogni volta che 

difetti l’atto presupposto (qual è il versamento prezzo); pertanto, in questa ipotesi, sarebbe 

revocabile nonostante l’avvenuta cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. P. FARINA, Il 

decreto di trasferimento: natura, effetti e profili applicativi, in In Executivis, 28 dicembre 2017. 

In giurisprudenza, però, v. Cass., 16 settembre 2008, n. 23709, in Mass. Giur. It., 2008, CED 

Cass., 2008: “il mancato pagamento del prezzo di aggiudicazione dell'immobile pignorato 

legittima la revoca, anche d'ufficio, del decreto di trasferimento fino al momento in cui lo stesso 

venga portato ad esecuzione, che si identifica non con quello della sua emanazione, ma con 

quello del compimento da parte del cancelliere delle operazioni indicate dall'art. 586 cod. proc. 

civ.”. 
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auto-esecutivo attuabile esclusivamente dal custode secondo un procedimento 

semplificato e deformalizzato, sotto la direzione del giudice dell’esecuzione241.  

Invero, l’art. 559 c.p.c. (“Custodia dei beni pignorati”) sancisce la regola 

generale della costituzione ex lege del debitore quale custode del bene a seguito 

del pignoramento e sino all’ordinanza che dispone la vendita, salva la facoltà 

delle parti di chiederne la sostituzione242. Il legislatore, inoltre, ha previsto che 

il giudice debba procedere alla sostituzione del custode in caso di “inosservanza 

agli obblighi su di lui incombenti”. Ciò potrà accadere soprattutto quando il 

giudice ritenga di non autorizzare il debitore a rimanere nella detenzione del 

bene, come previsto dall’art. 560 c.p.c., nei casi espressamente ivi indicati e, in 

particolare: qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti; 

allorché l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di 

buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo 

familiare; quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo 

carico; o quando l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. 

Di regola, alla sostituzione del custode è consequenziale e successivo l’ordine di 

liberazione dell’immobile, affinché il nuovo custode possa entrarne in possesso 

e impedire quelle condotte che hanno motivato la mancata autorizzazione o la 

sua revoca.  

 
241 In questo senso, prima della recentissima riforma di cui al d.l. 162/2019, convertito con l. 

8/2020, v. per tutti SOLDI, Manuale, cit., 1445.  

Si noti che l’attuale formulazione dell’art. 560 c.p.c. risulta da vari interventi legislativi. In primo 

luogo, la riforma del 2006, introdotta dalla l. n. 80/2005 come modificata dalla l. n. 263/2005, 

entrata in vigore appunto dal 1° marzo 2006, ricostruiva l’ordine di liberazione, non solo come 

un autonomo atto esecutivo (rispetto al provvedimento di surroga del custode), ma anche come 

un vero e proprio titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. (portando così a ritenere da un lato 

che l’avente diritto al rilascio fosse il custode, organo interno al processo esecutivo, dall’altro, il 

venir meno dell’essenza della natura che fin lì aveva avuto l’ordine di liberazione, quale atto 

interno espressione del potere di direzione del giudice). In quel contesto normativo, rispetto al 

titolo esecutivo di cui all’art. 586 c.p.c., l’unico pacificamente definito come titolo giudiziale, 

l’ordine di liberazione tale non era perché formato secondo un procedimento officioso, interno e 

documentale e quindi non impediva al terzo di agire in sede di ulteriore esecuzione. Le cose 

cambiano con le modifiche introdotte con la l. n. 119/2016, di conversione del d.l. n. 59/2016, 

con la quale il legislatore abbandona ogni riferimento alla nozione di titolo esecutivo e torna 

all’auto-esecuzione a cura del custode. A. CRIVELLI, L’ordine di liberazione dopo la l. 11 

febbraio 2019, n. 12, in Riv. es. forz., 2019, 4, 760. 
242 A. PROTO PISANI, Lezioni, cit., 714, rileva come, posto che riguardo alla circolazione dei beni 

immobili non esiste una fattispecie acquisitiva del tipo di quella prevista dall’art. 1153 c.c., ai 

fini dell’effettività del pignoramento non vi è alcuna necessità di sottrarre la disponibilità del 

bene al debitore.   
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Il potere del giudice di pronunciare un ordine di liberazione prima della 

pronuncia del decreto è stato fortemente limitato dalla legge n. 12/2019, di 

conversione del d.l. n. 135/2018, che ha modificato l’art. 560 c.p.c., 

riconoscendo in capo al debitore che abita l’immobile, e alla propria famiglia, il 

diritto a continuare ad abitarlo fino al decreto di trasferimento (terzo comma), 

salva l’ipotesi in cui si renda responsabile delle violazioni indicate dal sesto 

comma dell’art. 560 c.p.c. Ovviamente, ove l’immobile non sia abitato 

dall’esecutato, trova applicazione la regola della liberazione dopo la surroga del 

custode.  

Tale novella del 2019 è stata emessa per rispondere alle forti critiche mosse 

contro la previgente disciplina della custodia, risultante dal decreto-legge del 3 

maggio 2016, n. 59, convertito con legge del 30 giugno 2016, n. 119243, in quanto 

tacciata di essere sperequata a favore del creditore, senza alcun riguardo per le 

ragioni del debitore, che avrebbe potuto essere costretto ad abbandonare 

l’immobile in tempi rapidi ed in seno ad una procedura altamente deformalizzata 

(si parlava addirittura di connotazione self executing dell'ordine di liberazione).  

In un primo momento, era intervenuto, in senso perequativo, il decreto-legge 14 

dicembre 2018, n. 135 sancendo che, nel caso in cui il debitore fosse stato in 

grado di documentare di essere titolare di crediti nei confronti della pubblica 

amministrazione, costui non avrebbe potuto esser costretto a liberare l'immobile 

prima del sessantesimo (o novantesimo) giorno dalla pronuncia del decreto ex 

art. 586.  

In sede di conversione, la norma veniva totalmente riformulata, appunto, dalla l. 

n. 12/2019, seguita poi dalla l. n. 8/2020, che ha previsto che il debitore ed il 

nucleo familiare che abitano nell'immobile ‘custodiscano’ il bene pignorato con 

la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino la sua integrità 

sino al decreto di trasferimento. 

La prospettiva, almeno per tale ipotesi, è profondamente mutata: se prima la 

possibilità di abitare l’immobile pignorato da parte del debitore era soggetta al 

potere discrezionale del giudice e l’autorizzazione si protraeva sino 

 
243 R. GIORDANO, Il nuovo ordine di liberazione dell’immobile pignorato, in Il proc. civ., 14 

novembre 2017  



87 

 

all’aggiudicazione (art. 560, 3° comma, c.p.c., vecchio testo), ma più spesso si 

arrestava con l’ordine di liberazione emesso in sede di autorizzazione alla 

vendita (udienza ex art. 569 c.p.c.); adesso, il debitore ha un vero e proprio diritto 

ad abitare l’immobile sino al decreto di trasferimento (salvo, come detto, le 

violazioni di cui al comma 6 dell’art. 560 c.p.c.)244.  

In questo contesto il legislatore è nuovamente intervenuto sul contenuto dell’art. 

560 c.p.c., con la recentissima l. n. 8/2020, di conversione del d.l. n. 162/2019, 

aggiungendo nel sesto comma, per quanto in questa sede interessa, la 

disposizione secondo cui “l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode 

senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti”, ma solo 

“a richiesta dell’aggiudicatario”, nonché l’ulteriore disposizione secondo cui 

“dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su 

istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del 

provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma…”. 

La lettera di tale ultima, recentissima novella potrebbe indurre a ritenere, a prima 

lettura, che l’ordine di liberazione possa essere attuato dal custode solo quando 

la fase di liquidazione si sia conclusa con l’aggiudicazione. Prima di questo 

momento, dunque, il provvedimento di liberazione – laddove emesso – non 

sarebbe comunque attuabile dal custode. 

 
244 Si noti che l’art. 54 ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti 

legislativi”), convertito con modifiche nella legge 24 aprile 2020 n. 27, per tentare di mitigare 

gli effetti della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid-19 che negli ultimi 

mesi ha colpito il nostro Paese, ha disposto la sospensione, “per la durata di sei mesi a decorrere 

dalla data di  entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  ogni 

procedura  esecutiva  per  il  pignoramento   immobiliare,   di   cui all'articolo 555 del codice di 

procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore”. V. M. MARTINO, 

La sospensione dell'esecuzione sull'abitazione principale del debitore. Le disposizioni del 

Tribunale di Reggio Calabria, in Ilcaso.it, 13 maggio 2020, la quale si sofferma sui criteri 

interpretativi, sistematico e teleologico, oltre che letterale, impiegati dal Tribunale di Reggio 

Calabria, per delimitare l'ambito di applicazione della norma, tenuto conto dell'esigenza di 

controbilanciare la ratio sottesa alla recente disposizione legislativa - la tutela del debitore quale 

soggetto debole nel contesto attuale di grave depressione economico-sanitaria - con altri interessi 

parimenti meritevoli di tutela nell'ordinamento - la tutela del diritto dell'aggiudicatario e la tutela 

dei creditori (si noti che il Tribunale ha espressamente escluso dalla sospensione “l'emissione del 

decreto di trasferimento (per le aggiudicazioni intervenute in data anteriore al 9 marzo 2020) a 

tutela del diritto dell'aggiudicatario quale principio generale dell'ordinamento, 

sistematicamente desumibile dalla norma ex art. 187 bis disp. att. c.p.c.”).  
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Una simile interpretazione, però, sarebbe alquanto irragionevole, in quanto non 

avrebbe senso prevedere la possibilità di emanare, già prima 

dell’aggiudicazione, un ordine di liberazione attuabile, però, solo 

successivamente a tale momento245.  

Appare, pertanto, senz’altro preferibile la diversa interpretazione secondo cui – 

ferma la possibilità di pronunciare e attuare un ordine di liberazione prima 

dell’aggiudicazione, nei limiti in cui ciò è consentito dalla legge – il legislatore 

del 2020 ha inteso semplicemente chiarire come, dopo l’aggiudicazione, 

l’emanazione di un ordine di liberazione attuabile dal custode secondo la 

procedura deformalizzata di cui all’art. 560 c.p.c. sarebbe possibile solo nel caso 

in cui l’acquirente non ne faccia espressa richiesta. In difetto, il decreto di 

trasferimento contiene esclusivamente l’ingiunzione di rilascio di cui all’art. 

586, primo comma, c.p.c., che non è suscettibile di attuazione da parte del 

custode, ma, come detto, è titolo esecutivo per il rilascio azionabile 

esclusivamente dall’acquirente nelle forme di cui agli artt. 605 ss. c.p.c.246. 

4.3. L’effetto purgativo 

Ai sensi del primo comma dell’art. 586 c.p.c., con il decreto di trasferimento il 

giudice ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle 

iscrizioni ipotecarie (sempre che queste non si riferiscano ad obbligazioni 

 
245 Per questa critica, v. A. M. SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata – Appendice di 

aggiornamento “Le disposizioni processuali introdotte nel 2020 e la loro incidenza sulle 

procedure esecutive”, Milano, 2020, 2561. 
246 In questi termini, v. sempre A. M. SOLDI, op. cit., 2561 e 2564 s. 
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assunte dall’aggiudicatario ex art. 508247) anche successive alla trascrizione del 

pignoramento248.  

È il c.d. effetto purgativo o estintivo della vendita forzata – esplicitato dall’art. 

586 c.p.c. per l’espropriazione immobiliare ma operante anche per quella 

mobiliare249 – che persegue il duplice scopo di rendere più appetibile per il 

pubblico degli offerenti il bene subastato250 e, al contempo, di “immettere nella 

circolazione giuridica diritti liberi da garanzie”251, evitando così il sorgere di 

nuove procedure esecutive. 

Tale effetto, a ben vedere, riposa sulla considerazione che, dopo il trasferimento 

del bene pignorato, la garanzia della soddisfazione dei creditori intervenuti si 

trasferisce dal bene alla somma ricavata dalla vendita, per cui la trascrizione del 

vincolo pignoratizio e le iscrizioni dei diritti di prelazione non hanno più ragion 

d’essere.  

Parte della dottrina ha sostenuto che l’effetto purgativo comporterebbe una 

deviazione o comunque un temperamento del carattere derivativo della vendita 

 
247 L’art. 508 c.p.c. contempla, invero, l’ipotesi in cui l’aggiudicatario abbia concordato con il 

creditore pignoratizio o ipotecario l’assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, e con 

la liberazione del debitore. (F. CARPI – M. TARUFFO (a cura di), Commentario breve al Codice 

di Procedura Civile, Milano, 2012, 2016). Quanto all’inadempimento dell’aggiudicatario, si 

rileva che questo non travolge il trasferimento della titolarità del diritto, poiché il creditore può 

agire in executivis direttamente nei confronti del terzo acquirente, in virtù proprio della 

sopravvivenza del vincolo. In deroga all’art. 508 c.p.c., l’art. 41 del t.u.b., al 5° comma, prevede 

che il subentro nel contratto di mutuo postula sempre una preventiva autorizzazione del giudice 

e il consenso dell’istituto di credito. Nella vendita forzata degli immobili ipotecati a garanzia di 

un credito fondiario, l’aggiudicatario può dunque subentrare nel mutuo, a condizione che 

corrisponda all’istituto di credito le semestralità scadute, gli accessori e le spese. Tale deroga è 

giustificata dal fatto che il mutuo fondiario è un finanziamento speciale, a lungo ed a medio 

termine, oggetto di particolare tutela a causa delle finalità pubblicistiche che lo 

contraddistinguono. P. FARINA, Il decreto di trasferimento: natura, effetti e profili applicativi, 

in In Executivis, 28 dicembre 2017. 
248 L'ordine di cancellazione ha come soggetto attivo il cancelliere del tribunale (o il 

professionista delegato, in caso di vendita a lui demandata ex art. 591-bis c.p.c.) e come 

destinatario il conservatore dei registri immobiliari, ed è un provvedimento di carattere 

meramente esecutivo, che vincola il conservatore. G. BONGIORNO, voce Espropriazione 

immobiliare, cit. Nella prassi e secondo una parte della giurisprudenza di merito (Trib. di 

Vercelli, 11 agosto 1994, in Foro It., 1995, I, 1659) detti adempimenti sono a carico 

dell’aggiudicatario, il quale non può pretendere il risarcimento del danno né dal debitore, né dal 

cancelliere per l’omissione o il ritardo nella cancellazione delle ipoteche, poiché la cancellazione 

può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse e, dunque, anche da lui stesso (F. CARPI – M. 

TARUFFO (a cura di), Commentario breve al Codice di Procedura Civile, Milano, 2012, 2016). 
249 V. Cass., 1 marzo 1994, n. 2023, in Giur. it., 1994, I, 1, 1716. 
250 A. TEDOLDI, voce Vendita e assegnazione forzata, cit., 667; SOLDI, Manuale, cit., 689 ss. e 

1448 ss. 
251 A. BONSIGNORI, Effetti della vendita forzata e dell’assegnazione, cit., 62 
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forzata252. Tuttavia, sotto questo profilo è possibile osservare, da un lato, che 

l’effetto purgativo non è comunque capace di annullare il vincolo di dipendenza 

sussistente tra il diritto alienato e il diritto acquistato, dal momento che la sua 

portata è circoscritta alle sole garanzie insistenti sul bene e, dall’altro lato, che, 

una volta realizzatosi il trasferimento, gli originari vincoli, più che estinguersi, 

si trasferiscono dal bene staggito alla somma di denaro in cui esso si è 

convertito253.  

Proprio in vista di quest’effetto, a norma dell’art. 498 c.p.c., il creditore 

pignorante o, in caso di sua inerzia, un qualunque altro creditore intervenuto 

munito di titolo esecutivo, ha l’onere di avvertire dell’espropriazione in corso i 

creditori iscritti, chiamati, dunque, a partecipare alla procedura espropriativa per 

evitare di perdere il privilegio di cui sono titolari254.  

L’effetto purgativo, dunque, riguarda ogni iscrizione ipotecaria, anche 

successiva alla trascrizione del pignoramento, indipendentemente dalla 

circostanza che il creditore iscritto sia intervenuto nella procedura. Ciò in quanto, 

per un verso, in virtù dell’art. 2878, n. 7 c.c., la pronuncia del provvedimento 

che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato estingue l’ipoteca, anche 

 
252 A. CERINO CANOVA, La vendita forzata, cit., 9 
253 Cass., 10 febbraio 2020, n. 3096, in Pluris 
254 A. BONSIGNORI, L’esecuzione forzata, cit., 124. Peraltro, in difetto di tale avviso, tra 

l’interesse dell’aggiudicatario e quello dei creditori iscritti, la legge (e l’art. 2929 c.c., in 

particolare) fa prevalere il primo, in quanto, salva l’ipotesi di collusione dell’aggiudicatario, la 

vendita forzata resta valida e produce il suo effetto purgativo, mentre ai creditori iscritti 

pretermessi è riconosciuta solo la possibilità di intervenire in sede di riparto o di proporre, a 

riparto ormai concluso, un'azione risarcitoria nei confronti del creditore procedente, ovvero 

anche, sussistendone i presupposti, nei confronti del conservatore dei registri immobiliari, del 

professionista delegato alla vendita o del giudice. Più precisamente, il creditore procedente può 

essere tenuto a rispondere dei danni se abbia omesso di notificare l’avviso, pur nella 

consapevolezza dell’esistenza di tali creditori; il professionista delegato, qualora non abbia 

notificato l’avviso di vendita; il giudice risponde solo se abbia disposto la vendita sebbene 

dall’estratto dei pubblici registri risultassero altri creditori non avvisati; infine, il conservatore 

risponde se abbia rilasciato un certificato incompleto o errato, dal quale non risultino iscrizioni. 

In questo termini, v. TEDOLDI, voce Vendita e assegnazione forzata, cit., 657 e 667, ove ulteriori 

riferimenti. V. anche Cass., 10 febbraio 2020, n. 3096, cit.: “ferma restando la definitività ed 

esecutività del decreto che ordina la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie ex art. 586 c.p.c. - 

e fatta salva l'eventuale revoca del decreto o la sospensione della sua esecutività disposta dal 

giudice, anche d'ufficio, in caso di opposizione agli atti esecutivi - la tutela residuale del 

creditore ipotecario da possibili ragioni di danno resta confinata nell'ambito risarcitorio, in 

modo da dare prevalenza all'obbiettivo primario perseguito nel processo esecutivo, ossia la 

tempestiva, effettiva ed efficace realizzazione dei crediti, specie in caso di espropriazione 

immobiliare, cui è funzionale l'appetibilità dei beni staggiti e la stabilità degli acquisti coattivi 

(che, beninteso, non siano frutto di collusione)”. Conf. Cass., 27 agosto 2014, n. 18336; conf. 

Cass., 23 febbraio 2006, n. 4000; Cass., 24 giugno1993, n. 6999. 
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successiva al pignoramento, e, pertanto, segue la cancellazione della formalità 

pubblicitaria; per altro verso, l’art. 2916 c.c. stabilisce che nella distribuzione del 

ricavato si tiene conto di ipoteche e privilegi iscritti o sorti prima del 

pignoramento, e dunque, come necessaria conseguenza, le garanzie relative 

debbono estinguersi. Invero, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2916 

e 2919 c.c., le iscrizioni ipotecarie ‘successive’ alla trascrizione del 

pignoramento sono inopponibili all’aggiudicatario, ciononostante il legislatore 

ha ritenuto opportuno disporne la cancellazione con il decreto di trasferimento, 

in ossequi all’esigenza di consentire all’aggiudicatario di acquistare il bene 

emendato da ogni vincolo, anche solo meramente apparente e figurativo.  

Giova poi precisare che riguardo al pignoramento successivo, è indispensabile 

l’avvenuta riunione delle due procedure ai sensi dell’art. 561 c.p.c., perché in 

difetto il creditore procedente e gli intervenuti nella seconda esecuzione 

rimarrebbero esclusi dalla distribuzione255. 

Si è discusso in dottrina se l’ordine di cancellazione possa riguardare anche 

formalità ulteriori rispetto a quelle (pignoramenti e ipoteche) espressamente 

indicate dall’art. 586 c.p.c. 

Ebbene, è pacifico che, sebbene non espressamente richiamati dalla legge, 

l’effetto purgativo – e il conseguente ordine di cancellazione – riguardi anche i 

privilegi speciali iscritti gravanti sul bene256. 

Secondo l’opinione prevalente, poi, in presenza di determinati presupposti 

dev’essere ordinata dal giudice dell’esecuzione anche la cancellazione della 

sentenza dichiarativa di fallimento trascritta dopo il pignoramento257. 

Del pari si deve disporre la cancellazione della trascrizione del sequestro 

conservativo258 non solo a seguito della conversione ex lege in pignoramento ex 

 
255 Si noti che l’annotazione del decreto di trasferimento nei registri immobiliari preclude la 

riunione dei pignoramenti e il giudice della seconda procedura, in questa ipotesi, sarà tenuto a 

dichiarare l’inefficacia del pignoramento successivo. In difetto di una tale pronuncia, 

l’aggiudicatario della prima procedura potrà esperire il rimedio dell’opposizione 619 c.p.c. (P. 

FARINA, Il decreto di trasferimento: natura, effetti e profili applicativi, in In Executivis, 28 

dicembre 2017). 
256 V. per tutti TEDOLDI, op. loc. cit.; SOLDI, op. cit., 679. 
257Invero, l’ordine di cancellazione presuppone il subentro del curatore nell’esecuzione ex art. 

107, 6° comma, l. fall., ovvero che l’esecuzione sia iniziata o proseguita dal creditore fondiario 

ex art. 41 t.u.b. (P. FARINA, op. loc. cit.).  
258 TEDOLDI, op. loc. cit.; SOLDI, op. cit., 1449. 
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artt. 686, primo comma, c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c., ma anche nel caso in cui 

non sia stato ancora convertito, in coerenza con l’art. 158 disp. att. c.p.c. che 

stabilisce il diritto del sequestrante di ricevere l’avviso ex art. 498 c.p.c., con il 

precipuo fine di consentirgli l’intervento.  

Alcuni vincoli sono, invece, incancellabili. Tra di essi rientrano le trascrizioni 

delle domande giudiziali proposte da terzi nei confronti dell’esecutato per 

l’accertamento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento259: la 

cancellazione di tali domande postula necessariamente il consenso delle parti 

interessate ovvero una sentenza passata in giudicato ex art. 2668 c.c. L’ordine 

non può quindi che provenire dal giudice della cognizione260. 

Infine, si rammenti che i diritti di servitù, usufrutto, uso e abitazione trascritti 

dopo l'ipoteca, ma prima del pignoramento, sono inopponibili al creditore 

ipotecario che può far subastare la cosa coma libera, ai sensi dell’art. 2812 c.c.; 

essi si estinguono in forza della espropriazione del fondo e i titolari sono 

ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato “con preferenza rispetto alle 

ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi”261.  

4.4. Segue: il momento di attuazione dell’ordine di cancellazione dei vincoli 

pregiudizievoli; la rimessione alle Sezioni Unite 

Nella prassi applicativa è sorto un contrasto in ordine alla decorrenza dell’effetto 

purgativo del decreto di trasferimento e, quindi, alla individuazione del momento 

in cui dev’essere data concreta attuazione all’ordine di cancellazione dei vincoli 

pregiudizievoli. 

A fronte della tesi secondo cui l’ordine di cancellazione contenuto nel decreto 

sarebbe immediatamente efficace ed esecutivo262, si contrappone il diverso 

 
259 Cass., 10 settembre 2003, n. 13212, in Mass. Giur. It., 2003, Arch. Civ., 2004, 922, Gius, 

2004, 5, 644.  
260 A. LORENZETTO PESERICO, Studio n. 192-2017/C, L’ordine di cancellazione di formalità 

contenuto nel decreto di trasferimento, in Studi e Materiali, 2017, 3-4, 447 ss. 
261 Per ulteriori approfondimenti, v. P. FARINA, Il decreto di trasferimento, cit.  
262 Cass., 16 novembre 2011, n. 24001, in CED Cass., 2011; nonché Trib. Milano, decr. coll., 31 

dicembre 2019, in Riv. esec. forz., 153 ss., con nota di S. PASSAFIUME, Sull’illegittimità del 

rifiuto del conservatore di procedere alla cancellazione dei gravami ordinata con il decreto di 

trasferimento, che afferma: “è illegittimo il rifiuto del conservatore di procedere alla 

cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e della trascrizione del pignoramento ordinata con il 

decreto di trasferimento per il quale non sia stata rilasciata, da parte della competente 

cancelleria, l'attestazione di mancata proposizione di opposizione ex art. 617 c.p.c. entro il 

termine di venti giorni dalla conoscenza legale dell'atto ovvero di passaggio in giudicato della 

sentenza che abbia definito l'opposizione eventualmente proposta” 
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orientamento, invalso soprattutto nella giurisprudenza di merito e nella prassi 

applicativa di alcune agenzie del territorio (ex conservatorie), che subordinano 

la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie alla ‘definitività’ del decreto di 

trasferimento, conseguente al decorso del termine (di venti giorni) per la 

proposizione dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. oppure al passaggio in giudicato 

della sentenza che la decide (definitività che dovrebbe risultare da 

un’attestazione resa dal cancelliere su una copia del decreto) 263. 

Il dubbio interpretativo, a ben vedere, nasce da alcune disposizioni dal contenuto 

(almeno apparentemente) contrastante: da un lato, infatti, vengono in rilievo gli 

artt. 586 c.p.c. e 2878, n. 7, c.c., da cui si desume l’efficacia ex se e immediata 

del decreto di trasferimento, non solo sotto il profilo dell’effetto traslativo della 

proprietà, ma anche (e soprattutto) dell’efficacia estintiva delle ipoteche; in 

senso contrario, invece, sembra porsi la disposizione di cui all’art. 2884 c.c., 

laddove stabilisce che la cancellazione può essere eseguita dal conservatore 

quando è ordinata con sentenza passata in giudicato “o con altro provvedimento 

definitivo”. 

La questione, di indubbia rilevanza pratica e giuridica, è stata recentemente 

rimessa alle Sezioni Unite della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 374, comma 

2, c.p.c., che sono state chiamate a pronunciarsi sulla seguente questione di 

massima ritenuta di ‘particolare importanza’: “se, nel procedimento di 

espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del 

 
263 Si veda, per tutti, Trib. di Lucca, 20 luglio 2017, n. 3727, in www.ilprocessocivile.it, con nota 

di P. FARINA, secondo cui “…escluso che il Conservatore sia abilitato a sindacare i motivi di 

opposizione ed i riflessi da questi ultimi esplicati sulla stabilità degli atti del processo esecutivo, 

deve dunque reputarsi legittimo il rifiuto di procedere alla cancellazione di un'iscrizione 

ipotecaria o della trascrizione del pignoramento ordinata con decreto di trasferimento per il 

quale non consti l'inutile decorso del termine di venti giorni dalla conoscenza legale dell'atto, 

ovvero avverso il quale sia stata proposta opposizione agli atti esecutivi non definita con 

sentenza passata in giudicato, costituendo dette condizioni il presupposto per annettere al 

decreto la qualifica di provvedimento definitivo richiesta dall'art. 2884 c.c. per l'esecuzione 

dell'ordine di cancellazione.” Questa tesi, che si fonda sulla lettera dell’art. 2884 c.c. (v. infra 

nel testo), mira principalmente a scongiurare il rischio che, dopo la cancellazione di 

pignoramento e ipoteche, il decreto di trasferimento possa essere poi caducato in sede di 

opposizione ex art. 617 c.p.c. per effetto di nullità inerenti alla fase della vendita e, dunque, 

opponibili all'aggiudicatario ex art. 2929 c.c. Invero, in caso di accoglimento dell’opposizione, 

il giudice, dichiarata la nullità del decreto di trasferimento, dovrebbe indire un nuovo tentativo 

di vendita di un bene ormai mondo dal vincolo del pignoramento e delle ipoteche, di talché i 

creditori prelatizi sarebbero esposti al rischio di eventuali atti dispositivi compiuti dal debitore 

sul bene temporaneamente libero: v. P. FARINA, Il decreto di trasferimento: natura, effetti e 

profili applicativi, cit. 

http://www.ilprocessocivile.it/
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bene, recante l'ordine di cancellazione dei gravami (pignoramenti, ipoteche, 

privilegi, sequestri conservativi) determini, in forza dell'art. 2878 c.c., n. 7, cod. 

civ., l'estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il Conservatore dei registri 

immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio - Servizio di pubblicità 

immobiliare, istituito presso l'Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la 

cancellazione, indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità 

di opposizioni all'esecuzione a norma dell'art. 617 c.p.c.” 264.  

Il Supremo Collegio, con l’ordinanza interlocutoria di rimessione alle Sezioni 

Unite, aderisce alla tesi dell’efficacia immediata del decreto di trasferimento265, 

in quanto dal tenore letterale dell’art. 586 c.p.c. si può desumere l’intenzione del 

legislatore di attribuire al decreto di trasferimento “un marcato carattere di 

esecutività e definitività”. 

L’immediato effetto estintivo dei vincoli pregiudizievoli trova conferma nell’art. 

2878, n. 7, c.c. che, nell’elencare le cause di estinzione dell’ipoteca, annovera 

espressamente la pronuncia del “provvedimento che trasferisce all’acquirente il 

diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche”.  

Quanto poi all’apparente limitazione predisposta dall’art. 2884 c.c., la Corte la 

risolve nel senso che la disposizione costituirebbe “la sede in cui trova 

regolazione il modo di attuazione della cancellazione ipotecaria che consegue a 

un contenzioso, a un giudizio in contraddittorio”, e non invece al processo 

esecutivo266.  

Pertanto, la ‘definitività’ enunciata dall’art. 2884 c.c. non si identifica con 

l’inoppugnabilità del provvedimento che conclude la fase liquidatoria, atteso che 

il concetto di ‘cosa giudicata’ propria del processo di cognizione non è 

applicabile al processo esecutivo, ontologicamente diverso. 

 
264 V. Cass., (ord.) 10 febbraio 2020, n. 3096, in Sito Ilcaso.it, con nota di P. ERREDE, Decreto di 

trasferimento di immobile e cancellazione delle formalità pregiudizievoli: il discusso requisito 

della definitività. 
265 V. infra in nota n. 268  
266 La tesi troverebbe riscontro in alcuni precedenti, segnatamente Cass., 20 novembre 2012, n. 

20315, che, negando la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria a seguito della cassazione con 

rinvio della sentenza di appello confermativa di quella di primo grado sulla cui base era avvenuta 

l’iscrizione di ipoteca giudiziale, in base all’art. 389 c.p.c. ha osservato che l’art. 2884 c.c. “si 

riferisce al giudizio in cui viene chiesta la cancellazione dell’ipoteca e determina il momento in 

cui essa sia eseguibile, e non regola, invece, l’incidenza sull’ipoteca delle vicende del giudizio 

che abbia dato luogo all’iscrizione”. 
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In definitiva, se è vero che contro il decreto di trasferimento è proponibile 

opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine di venti giorni dalla 

legale conoscenza dell’atto, è però altrettanto indubbio che il decreto di 

trasferimento gode di una particolare ‘stabilità’, garantita dall’art. 2929 c.c. – 

che sterilizza le invalidità da cui risultino affetti gli atti precedenti alla vendita, 

rendendo immune l’acquirente, salvo che questi sia colluso con il creditore 

procedente – e confermata dall’art. 187 bis disp. att. c.p.c.267. 

Il decreto di trasferimento è poi ‘intrinsecamente e immediatamente esecutivo’, 

come attestato dal potere del giudice dell’esecuzione di sospenderne l’efficacia 

e di disporne la revoca, a meno che esso non abbia avuto esecuzione. A 

corroborare la tesi proposta, si innesta – tra l’altro – la circostanza che la stabilità 

dei titoli esecutivi giudiziali non sia un presupposto necessario per iniziare 

l’esecuzione forzata e anche la pronuncia delle Sezioni Unite del 28 novembre 

2012, n. 21110, secondo la quale persino il sopravvenuto accertamento 

dell’inesistenza del titolo esecutivo non fa venire meno l’acquisto compiuto dal 

terzo aggiudicatario268.   

Il S.C. risponde anche alle prospettate preoccupazioni che la cancellazione 

dell’iscrizione ipotecaria, quale atto irreversibile, vanifichi le aspettative del 

creditore prelatizio, e, in un certo qual modo, le sminuisce.  

Con riferimento alle vendite disposte in sede fallimentare, infatti, i creditori non 

subirebbero un effettivo pregiudizio, posto che gli artt. 42, 44 e 45 l. fall. 

stabiliscono lo spossessamento del debitore, una volta dichiarato il fallimento e 

pertanto impediscono allo stesso di disporre del bene. Anche nell’esecuzione 

singolare, i creditori non subirebbero pregiudizio, in quanto l’ipoteca estinta in 

forza del decreto di trasferimento proietta comunque i suoi effetti nella 

successiva fase di riparto, conservando la collocazione preferenziale del credito 

cui ineriva.   

E ciò in quanto l’effetto purgativo se estingue i vincoli gravanti sul bene staggito, 

allo stesso tempo, li trasferisce sulla somma di denaro in cui il ‘bene-strumento’ 

si è convertito.  

 
267 Sul punto v. anche le osservazioni di S. PASSAFIUME, Sull’illegittimità del rifiuto del 

conservatore, cit., 169 s. 
268 V. sempre S. PASSAFIUME, op. loc. cit. 
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La Suprema Corte, infine, evidenzia la coerenza della tesi favorevole 

all’immediata efficacia dell’ordine di cancellazione con la funzione del processo 

esecutivo – il soddisfacimento dei creditori attraverso una tempestiva ed efficace 

vendita del bene espropriato – e con la preferenza in esso accordata alle ragioni 

dell’aggiudicatario non colluso, che rispetto alla prima è strumentale.  

 

5. Gli effetti del possesso di buona fede 

5.1. La regola generale dell’art. 1153 c.c.  

Come abbiamo anticipato, allorquando ci siamo occupati della natura e del 

carattere derivativo della vendita forzata269, sebbene lo Stato eserciti un potere 

di vendere proprio, espressione del potere esecutivo, ciononostante non può 

vendere più diritti di quanti ne avesse il debitore esecutato. Di talché, la vendita 

forzata appare simile ad una vendita di diritto comune, almeno sul piano dei suoi 

effetti. E il parallelo con la vendita di diritto comune rimane anche quando l’art. 

2919 c.c. fa “salvi gli effetti del possesso di buona fede”270.  

L’inciso non fa altro che richiamare, per il caso della vendita di beni mobili non 

registrati, la fattispecie acquisitiva a titolo originario di cui all’art. 1153 c.c., per 

la quale l’acquirente acquista la proprietà del bene mobile anche se il venditore 

non era proprietario di esso ove egli consegua in buona fede il possesso del bene 

in virtù di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà271.  

La norma non può, pertanto, considerarsi come una specifica deroga al carattere 

derivativo della vendita forzata, bensì esclusivamente quale applicazione del 

principio generale della tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole, 

espresso dall’art. 1153 c.c., che “non è un nuovo assioma che ha rovesciato il 

principio tradizionale resoluto iure dantis ecc.: entrambi i principi sono 

piuttosto punti di vista pratici, rationes legis o, se si preferisce, topoi legislativi, 

che volta a volta si confrontano per decidere il conflitto di interessi fra il terzo 

acquirente e il titolare del diritto”272.  

 
269 V. supra Cap. I § 4., Cap. II, § 1.  
270 M. BOVE, Il bene pignorato ed espropriato tra diritto processuale e diritto sostanziale, in Riv. 

dir. proc., 2007 
271 M. BOVE, cit.  
272 L. MENGONI, Acquisto a non domino, in Dig. disc. priv., sez. civ., I, Torino, 1987, 69 ss. 
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Il riferimento si ritrova anche nell’art. 2913 c.c.273, in cui, come visto, la portata 

degli effetti conservativi del pignoramento è limitata dal ricorrere della 

circostanza anzidetta.  

Entrambi gli articoli, in osservanza della disciplina generale, subordinano 

l’acquisto a titolo originario del diritto sul bene mobile non registrato 

all’acquisizione del possesso in buona fede. Tuttavia, se nel caso dell’art. 2913 

c.c. – che regola il conflitto tra il creditore pignorante e il terzo acquirente del 

bene – la buona fede consiste nel non sapere che il bene è pignorato, per 

l’operatività dell’inciso di cui all’art. 2919 c.c. – che regola il conflitto tra 

l’aggiudicatario e il terzo proprietario del bene pignorato – occorre invece 

ignorare che il bene non appartenga all’esecutato. Inoltre, posto che in virtù 

dell’art. 1147 c.c. la buona fede è presunta, il terzo vero proprietario del bene 

mobile pignorato e venduto può esercitare vittoriosamente l’azione in 

rivendicazione nei confronti dell’aggiudicatario solo provandone la mala fede. 

Nell’un caso, è il debitore esecutato (o più in generale, il custode) ad alienare il 

bene mobile pignorato al terzo, a favore del quale, se in buona fede, fa realizzare 

un acquisto a titolo originario; nell’altro caso, il decreto di trasferimento è titolo 

astrattamente idoneo capace come tale di determinare, insieme all’acquisto del 

possesso del bene mobile274 ed alla buona fede (i.e., mancata conoscenza che il 

bene non appartiene all’esecutato, bensì ad un terzo), un acquisto a titolo 

originario a favore dell’aggiudicatario.  

5.2. Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta 

Occorre svolgere preliminarmente un breve accenno all’opposizione di terzo 

all’esecuzione di cui agli artt. 619 – 622 c.p.c., nota sotto il codice abrogato del 

1865 come azione in separazione. Essa ha il suo campo di applicazione elettivo 

nell’espropriazione mobiliare, considerato che, per quella immobiliare, sussiste 

 
273 V. supra § 2.1. 
274 V. anche A. CERINO CANOVA, Vendita forzata, cit. il quale afferma come l’unica differenza 

rispetto all’art. 1153 c.c. è che la disciplina dettata dall’art. 2919 c.c. richiede la sola buona fede, 

non invece il possesso. Tale diversità si spiegherebbe in virtù del fatto che la traditio può 

richiedere operazioni ulteriori e successive all’alienazione del bene, essendo questo soggetto a 

custodia. 
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un regime di pubblicità tale da dirimere i conflitti legati alla circolazione 

giuridica dei beni275.  

L’azione in separazione si fonda su una questione di diritto sostanziale relativa 

al bene-strumento, che nel concreto non rientra nel patrimonio del debitore 

esecutato. L’attività esecutiva invade ‘ingiustamente’ la sfera giuridica del terzo, 

il quale, per porre un freno all’invasione del proprio patrimonio, è tenuto a 

instaurare un’autonoma azione di cognizione volta a liberare il bene 

illecitamente coinvolto nell’aggressione esecutiva e a ottenere, pertanto, una 

restitutio in integrum276.  

Una volta conclusosi il subprocedimento di vendita, il terzo “non [avrebbe] 

alcun motivo di agire ‘in prevenzione’, perché ormai il pregiudizio si è già 

 
275 B. CAPPONI, Manuale, cit., 466. V. anche Cass., 26 maggio 2014, n. 11638, in CED Cass., 

2014, la quale afferma che “Nell'espropriazione immobiliare, spetta al giudice dell'esecuzione 

verificare d'ufficio la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene 

immobile, mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore procedente, ovvero 

integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ., dalla quale deve 

risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore”. Si segnala l’orientamento 

consolidato in giurisprudenza che ammette l’opposizione di terzo all’esecuzione anche 

nell’esecuzione in forma specifica, nel caso in cui vi sia un titolo, inter alios, che condanni alla 

consegna o al rilascio, fatto valere nei confronti del terzo opponente. Recenti pronunce, in 

adesione a un risalente filone giurisprudenziale che ammetteva l’opposizione sia ex art. 404, 2° 

comma, sia ex art. 619 c.p.c., hanno chiarito che “l'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 

c.p.c. … è un mezzo d'impugnazione straordinario, dato cioè anche riguardo a sentenza divenuta 

definitiva, tendente a rendere inopponibile una statuizione resa tra altri di per sé inidonea a 

pregiudicare il terzo, stante la portata del giudicato sostanziale, ai sensi dell'art. 2909 c.c., tra 

le sole parti del giudizio, i loro eredi e aventi causa quanto al diritto controverso .... 

L'opposizione all'esecuzione, diretta o di terzo, è invece un rimedio contro gli errori concernenti 

l'esecuzione, e non contro quelli inerenti al titolo, sicché l'opponente non potrà servirsene per 

contestare il contenuto del titolo giudiziale, posto che, altrimenti, l'opposizione in parola 

finirebbe col trasformarsi in un rimedio impugnatorio, in contrasto sia con la sua funzione, sia 

col principio generale dell'onere del gravame, secondo cui le opposizioni esecutive non possono 

utilizzarsi per far valere pretese criticità riferibili alla pronuncia azionata, giacché, in caso 

contrario, si declinerebbero come illogica sovrapposizione ai mezzi d'impugnazione. Questo 

spiega perché nell'esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa tra altri, 

ove l'opponente lamenti una lesione della sua situazione soggettiva che gli deriva non già da un 

errore sorto nel procedimento esecutivo …, bensì direttamente dalla sentenza che ha accertato 

una situazione giuridica soggettiva pretesamente incompatibile con quella da lui vantata, egli 

non può proporre l'opposizione all'esecuzione, ma deve invece impugnare il provvedimento 

stesso con l'opposizione di terzo ordinaria, ai sensi del più volte menzionato art. 404 c.c., comma 

1”. Cass., 20 novembre 2018, n. 29850, in CED Cass., 2018; conf. Cass., 20 marzo 2017, n. 

7041.  
276 M. BOVE, L’esecuzione forzata ingiusta, Torino, 1996, 199 ss. V. anche F. P. LUISO, Diritto 

processuale civile, cit., 286, il quale afferma: “la funzione specifica dell’opposizione di terzo è 

proprio quella di far valere eventuali, possibili discrasie fra la situazione a rilevanza 

processuale (l’appartenenza) che fonda l’oggetto del processo esecutivo, e la realtà sostanziale 

(la titolarità del diritto pignorato) che fonda l’oggetto dell’esecuzione”. 



99 

 

verificato”277. Tuttavia, per l’espropriazione mobiliare278, l’art. 620 c.p.c. 

prevede che in caso di opposizione c.d. tardiva, proposta dopo la vendita forzata, 

nonché in caso di opposizione tempestiva (i.e. quella proposta prima della 

vendita forzata) non seguita dalla sospensione dell’esecuzione, i diritti del terzo 

possono farsi valere soltanto sulla somma ricavata, purché pima che sia disposta 

la distribuzione ai creditori concorrenti.  

Questa disposizione va coordinata con la disciplina sostanziale sugli effetti della 

vendita forzata e dell’assegnazione, che fa perno, come sopra accennato, sulla 

buona o mala fede dell’aggiudicatario e dell’assegnatario. 

L’art. 2920 c.c. statuisce che “se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro 

che ne avevano la proprietà o altro diritto reale, e che non hanno fatto valere le 

loro ragioni sulla somma ricavata, non possono farle valere nei confronti 

dell'acquirente di buona fede, né possono ripetere dai creditori la somma 

distribuita. Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede 

per i danni e per le spese” (disposizione analoga è contenuta nell’art, 2926 c.c., 

per l’assegnazione). L’art. 620 c.p.c., invece, afferma che “se in seguito 

all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se 

l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere 

sulla somma ricavata”. 

Apparentemente divergenti279, le norme individuano due diversi rimedi 

esperibili dal terzo ‘ingiustamente espropriato’. Costui potrà, alternativamente, 

proporre direttamente domanda in rivendicazione nei confronti 

 
277 F. P. LUISO, op. cit., 300 
278 Cass., 6 febbraio 2020, n. 2868, in CED Cass., 2020, ha chiarito recentemente che: 

“L'opposizione tardiva di terzo alla esecuzione non appare invece compatibile con la struttura 

del pignoramento dei crediti, in cui con l'ordinanza di assegnazione del credito termina la 

procedura esecutiva. Ciò che rileva, ai fini della proponibilità della domanda, non è il profilo 

della legittimazione, ma il principio della scansione procedimentale in fasi e il principio 

generale di tendenziale stabilità dei provvedimenti conclusivi del processo esecutivo. Deve 

pertanto affermarsi il principio per cui ‘Lo strumento della opposizione tardiva di terzo 

all'esecuzione, disciplinato dall'art. 620 c.p.c., non è utilizzabile dal terzo che assuma di essere 

l'effettivo titolare del credito pignorato, non essendo l'opposizione tardiva all'esecuzione 

compatibile con la struttura del pignoramento presso terzi in cui con l'adozione della ordinanza 

di assegnazione la procedura esecutiva è terminata’”.  
279 F. MAZZARELLA, voce Vendita forzata, in Enc. giur., XLVI, Milano, 1993.secondo il quale, 

il collegamento tra i due articoli non è del tutto agevole, in quanto, a differenza dell’art. 2920 

c.c., l’articolo del codice di rito non distingue se l’acquirente versi in buona fede o meno. Nel 

senso, però, che la regola di cui all’art. 620 c.p.c. trovi applicazione solo in caso di acquisto in 

buona fede (quindi a titolo originario) di beni mobili, v. infra § 6.1. 
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dell’aggiudicatario in un ordinario processo di cognizione, fuori dal processo 

esecutivo, se in grado di dimostrare la mala fede di quest’ultimo (ciò in quanto 

non sussiste, in questo caso, alcun acquisto a titolo originario), oppure, ove non 

possa provarla, ‘accontentarsi’ del ricavato della vendita e proporre opposizione 

di terzo, inserendosi all’interno dell’esecuzione in atto280.  

In definitiva, il legislatore, con il combinato disposto degli artt. 2920 c.c. e 620 

c.p.c., riconosce al terzo che abbia perso la proprietà del bene a seguito 

dell’acquisto a titolo originario realizzatosi a favore dell’aggiudicatario, la 

facoltà di far valere i propri diritti soltanto sulla somma ricavata dalla vendita 

forzata.   

Tuttavia, ove questi ometta di agire tempestivamente e la somma ricavata venga 

distribuita a favore dei creditori concorrenti, non ha né diritto di ripetere la 

somma nei confronti dei creditori né di agire contro l’aggiudicatario di buona 

fede. La responsabilità per i danni e per le spese grava esclusivamente sul 

creditore procedente che abbia agito in mala fede, ovverosia che abbia fatto 

vendere i beni “in odio al proprio debitore”281, pur consapevole che non gli 

appartenevano (art. 2920, ult. co., c.c.). 

Pertanto, rispetto alla vendita volontaria, il terzo proprietario non potrà ottenere 

sic et simpliciter il risarcimento del danno: qualora non abbia fatto valere le sue 

ragioni sulla somma ricavata dalla vendita e non distribuita mediante 

l’opposizione ex art. 620 c.p.c., rimarrà privo di tutela se la somma è stata già 

distribuita ai creditori concorrenti e se non sussiste la mala fede del creditore 

procedente282.  

La deviazione rispetto alla disciplina negoziale si giustifica sulla base della 

natura della vendita forzata. Nessun rapporto obbligatorio vede il debitore come 

parte, ancorché costui è pur sempre soggetto passivo dell’espropriazione, e nel 

suo patrimonio si producono gli effetti reali della perdita della proprietà e 

 
280 F. P. LUISO, op. cit., 300   
281 P. CASTORO, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico,cit., 277. V. anche F. P. LUISO, 

op. cit., 175, il quale riscontra, in questa ipotesi una divergenza tra legittimità processuale e 

liceità sostanziale: “Egli [il creditore] ha l’obbligo sostanziale di non far uso del suo potere 

processuale di chiedere la vendita del bene, che egli sa essere altrui”. 
282 G. CIAN – A. TRABUCCHI (a cura di), Commentario breve al codice civile, cit., 3761 
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dell’acquisto del prezzo. In realtà, neppure un rapporto obbligatorio sorge in 

capo al creditore, se costui è in buona fede283. 

Autorevole dottrina ha proposto una ‘interpretazione elastica’ del concetto di 

‘mala fede’ che tenga conto dello scopo della norma in cui esso è utilizzato, tale 

da ricomprendervi anche le ipotesi di mero ‘dubbio’ sulla titolarità del bene 

pignorato. Se, invero, la ratio della norma risiede nell’esigenza di tutelare 

l’affidamento del terzo, tra l’ignoranza e la piena consapevolezza dell’alienità 

della cosa, sussistono situazioni intermedie nelle quali il creditore, pur non 

pienamente cosciente dell’illegittimità dell’esecuzione nel suo oggetto, accetta 

il rischio di provocare il danno ingiusto al terzo e, quindi, “a causa di questa 

sorta di dolo eventuale”, egli dovrebbe rispondere dei danni provocati al terzo284.   

5.3. Le esigenze dell’esecuzione forzata 

Il rimedio predisposto dagli artt. 2920 c.c. e 620 c.p.c. attua il principio pretium 

succedit in locum rei (i.e. surrogazione reale).   

Ad avviso di una risalente dottrina, “così la vendita forzata”, producendo 

l’acquisto della titolarità del bene da parte dell’acquirente, pur in difetto di 

titolarità dell’esecutato, “import[erebbe] perdita irrevocabile da parte dei terzi 

dei diritti loro spettanti sul bene alienato”285. In tal modo, si giungeva ad 

affermare che la vendita forzata condurrebbe a un acquisto a titolo originario a 

favore dell’aggiudicatario. 

Alcuni si interrogavano poi sulla situazione giuridica del denaro ricavato dalla 

vendita, ora, affermando che il terzo farebbe valere sul prezzo quella stessa 

ragione reale che aveva sulla cosa venduta, ora, ritenendo che al terzo 

 
283 S. SATTA, L’esecuzione forzata, cit., 127 ss., il quale afferma che il principio vale anche per 

la vendita volontaria. L’unica differenza risiede nel fatto che, se per la disciplina negoziale, il 

terzo può rivolgersi contro il venditore, dal quale deve essere risarcito, nella vendita forzata, la 

responsabilità grava esclusivamente sul creditore procedente che abbia agito in mala fede, per i 

danni e per le spese.  
284 M. BOVE, L’espropriazione forzata ingiusta, cit., 275 s., il quale si riferisce al caso in cui il 

terzo abbia esercitato l’azione in separazione prima della vendita forzata e, tuttavia, il processo 

esecutivo non sia stato sospeso. Non sarebbe escluso, in questa ipotesi, che il creditore, 

stimolando la continuazione dell’azione esecutiva, abbia accettato la possibilità di provocare un 

danno ingiusto al terzo.  
285 M. T. ZANZUCCHI, Diritto processuale civile, cit.,101 – 102  
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spetterebbe esclusivamente un diritto di credito da far valere nei confronti 

dell’esecutato286. 

La conclusione da accogliere attinge all’insegnamento secondo cui il principio 

pretium succedit in locum rei, invero, non contrasta con il principio nemo plus 

iuris in alium transferre potest quam ipse habet, anzi lo conferma: sulla cosa 

staggita permangono i diritti dei terzi, ancorché in forma ridotta287.   

Si noti infine che al terzo rimane aperta la possibilità, sebbene non esplicitata 

nell’art. 2920 c.c., di un’azione di indebito arricchimento nei confronti del 

debitore esecutato, fondata sul presupposto che “l’esecutato si arricchisce a 

spese del terzo ex proprietario, perché si libera dei propri debiti a spese 

altrui”288. Tuttavia, nella pratica, l’esito satisfattivo dell’azione appare 

difficoltoso, considerato che raramente il debitore esecutato dispone di beni sui 

quali il terzo può soddisfare il suo credito.  

Invece, l’esclusione di un’azione di indebito arricchimento contro i creditori ai 

quali sia stata distribuita la somma ricavata dalla vendita del bene del terzo 

costituisce una deviazione rispetto alla disciplina generale dell’ingiustificato 

arricchimento, di cui agli artt. 2041 ss. c.c., giustificata dalle particolari esigenze 

del processo esecutivo e, dunque, dalla volontà del legislatore di garantire la 

stabilità della distribuzione del ricavato289. 

Decisiva appare, ai fini del nostro studio, la constatazione che il regime 

predisposto dal combinato disposto degli artt. 620 c.p.c. e 2920 c.c., costituisce 

il completamento processuale della salvezza dell’acquisto dell’aggiudicatario di 

buona fede290, di cui all’art. 2919 c.c., e, dunque, applicazione del principio 

generale della tutela dell’affidamento incolpevole del terzo.  

 

 
286 M. BOVE, op. cit., 236 s., il quale rinvia, per la prima opinione, a M. T. ZANZUCCHI, Le 

domande in separazione nella esecuzione forzata e la rivendicazione fallimentare. Azione in 

opposizione del terzo nel processo esecutivo ordinario - fallimentare - procedimenti speciali. 

Causa o fondamento, Milano, 1916, 283 ss. e, per la seconda, a W. BIGIAVI, La separazione 

tardiva, in Riv. dir. comm.,1936, I, 93 ss.  
287 A. BONSIGNORI, L’esecuzione forzata, cit., 138  
288 F. P. LUISO, it., 175 
289 A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale, cit., 725 
290 A. BONSIGNORI, op. cit., 138, il quale afferma che il trasferimento, che segue a titolo 

originario, “subisce una sorta di compressione dal punto di vista degli effetti, per opera di una 

regola diversa, che scaturisce dal collegamento fra gli effetti del pignoramento e quelli della 

vendita e dell’assegnazione forzata”. 
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6. La disciplina dell’evizione 

6.1. L’art. 2921 c.c.: deviazione rispetto alla vendita negoziale 

La regola del nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet conduce 

all’impossibilità di trasferire un diritto se una situazione giuridica corrispondente 

non appartiene al debitore esecutato, nonché alla limitazione del trasferimento 

rispetto a quanto appaia nella vendita, se proporzionalmente ridotto era il diritto 

del debitore291.  

Il principio di derivatività è confermato nella vendita forzata dalla disciplina 

dell’evizione, stabilita dall’art. 2921 c.c., che se nell’espropriazione immobiliare 

opera senza limiti, invece, nell’esecuzione mobiliare è subordinata al difetto di 

buona fede dell’aggiudicatario, non giovando, in questo caso, l’art. 2920 c.c.  

Resta così estranea all’operatività della disciplina l’ipotesi dell’acquirente in 

buona fede del bene mobile non registrato che ne abbia acquistato la titolarità in 

applicazione della regola generale dell’acquisto a non domino (art. 1153 c.c.)292.  

L’evizione può verificarsi quando il terzo proprietario abbia proposto 

opposizione ex art. 619 c.p.c. e il giudice non abbia sospeso l’esecuzione, ovvero 

anche dopo la vendita forzata, allorché il terzo, titolare di un diritto comunque 

opponibile, abbia esperito un’azione di rivendicazione: azione di natura 

imprescrittibile che non risulta preclusa dal mancato esperimento del rimedio di 

cui all’art. 619. Invero, nonostante l’infelice lettera della norma, si deve ritenere 

che la regola dettata dall’art. 620 c.p.c., secondo cui il terzo in opposizione 

tardiva ha diritto a far valere le proprie ragioni sulla somma ricavata, si riferisca 

alla sola ipotesi dell’acquisto in buona fede di cose mobili (art. 2920 c.c.)293.  

Soccombente rispetto al terzo, l’aggiudicatario sarà tenuto a rilasciare il bene 

erroneamente espropriato. 

L’art. 2921 c.c., coerentemente con la riconosciuta autonomia della vendita 

forzata dalle fattispecie contrattuali, predispone una tutela di tipo residuale 

 
291 A. CERINO CANOVA, Vendita forzata, cit., 9 
292 Come si vedrà nel proseguo, l’art. 2921 c.c. riconosce all’aggiudicatario evitto una tutela più 

forte rispetto a quella accordata al terzo che perde la proprietà ex art. 2920 c.c. (F. P. LUISO, 

Diritto processuale civile, cit., 177), con l’evidente fine di rendere economicamente più 

vantaggioso il rendimento della vendita forzata, garantendo almeno all’aggiudicatario evitto la 

restituzione del prezzo. A. PROTO PISANI, Appunti sull’esecuzione forzata, in Il Foro It., 1994, 

117, 331 
293 A. M. SOLDI, Manuale, cit., 678 s. 
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dell’aggiudicatario evitto, che si discosta dalle regole previste nella 

compravendita volontaria.  

Gli artt. 1483 ss. c.c., in tema di garanzia per evizione, non trovano applicazione 

nella vendita forzata, mancando il soggetto venditore che si sia determinato 

volontariamente alla vendita. Si conferma l’estraneità del debitore (che ‘subisce’ 

il trasferimento) al rapporto294 e si esclude qualsiasi responsabilità dell’organo 

esecutivo (per cui opera la norma generale di cui alla l. n. 117/1988) e dei 

creditori, la cui posizione non è in alcun modo assimilabile a quella del 

venditore295. 

Più in generale, la giurisprudenza ha negato all’aggiudicatario la tutela 

conservativa di cui all’art. 1460 c.c. (o, eventualmente, degli artt. 1481 e 1482 

c.c.) al fine di escludere l’inadempienza dell'acquirente nell’ipotesi in cui questi 

non versi il prezzo nel termine adducendo la sussistenza di un pericolo di 

rivendica296. 

Tuttavia, sebbene il dato positivo contenuto nell’art. 2921 c.c. espliciti la 

deviazione di disciplina dell’evizione per la vendita forzata rispetto alla vendita 

 
294 S. SATTA, L’esecuzione forzata, cit., 129 
295 D. PETITTO, Difetto di qualità essenziali e aliud pro alio nella vendita forzata, in Riv. dir. 

proc., 1995, 760 ss.   
296 Cass, 19 giugno 1995, n. 6940, in Mass. Giur. It., 1995; Corriere Giur., 1996, 4, 437 nota di 

GIOMBINI; Fall., 1996, 1, 58; Nuova Giur. Civ., 1996, 1, 460 nota di BARBA. Tuttavia, occorre 

sottolineare che la giurisprudenza di legittimità ha anche riconosciuto all’aggiudicatario una 

tutela anteriore all’evizione. Invero, secondo Cass., 12 febbraio 2015, n. 2750, in CED Cass., 

2015, ove il terzo proprietario proponga opposizione di terzo, chiedendo la dichiarazione di 

nullità di tutti gli atti dell’esecuzione e la restituzione da parte dell’aggiudicatario della cosa 

illegittimamente espropriata, l’aggiudicatario può proporre, nello stesso processo, la domanda di 

responsabilità contro il creditore procedente, per l’ipotesi che l’opposizione venga accolta e che 

si accerti, conseguentemente, aver egli subito l’evizione, senza che al riguardo sia necessario 

attendere il giudicato sull’opposizione di terzo. F. CORTESI, Le garanzie per l’acquirente nella 

vendita forzata immobiliare, in In Executivis, 1° marzo 2018. V. anche Cass., 09 giugno 2010, 

n. 13824, in CED Cass., 2010 che afferma: “in tema di espropriazione forzata, la dichiarazione 

di nullità del decreto di trasferimento dell'immobile pignorato, in accoglimento dell'opposizione 

agli atti esecutivi, facendo venir meno il trasferimento coattivo, e quindi la causa del prezzo 

pagato dall'aggiudicatario, consente a quest'ultimo, in applicazione del principio codificato 

dall'art. 2921, primo comma, cod. civ. per l'ipotesi di evizione, l'esercizio dell'azione di 

ripetizione, la quale, nel caso in cui la nullità sia dichiarata a seguito della cassazione della 

sentenza di merito che abbia rigettato l'opposizione, può essere proposta anche nel giudizio di 

rinvio, ove il processo esecutivo sia ormai chiuso, nei confronti del creditore procedente per la 

somma riscossa e del debitore per il residuo eventualmente attribuitogli, non essendovi alcuna 

ragione per onerare l'aggiudicatario dell'instaurazione di un autonomo processo di cognizione, 

avuto riguardo al suo incolpevole affidamento sull'intangibilità della vendita giudiziale ed alla 

consapevolezza da parte del creditore e del debitore che il denaro pagato non è più giustificato 

dallo scambio con il bene”. 
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negoziale, si è sostenuto che le due fattispecie sarebbero sostanzialmente 

identiche nel loro nucleo essenziale. Gli artt. 1487 e 1488 c.c., sull’esclusione 

convenzionale della garanzia, stabiliscono che quantunque sia pattuita 

l’esclusione, il compratore può ciononostante ottenere la restituzione del prezzo 

pagato e il rimborso delle spese. Per Cerino Canova, le due norme 

determinerebbero “il nucleo rigido” che si ripete nell’art. 2921 c.c., e le 

deviazioni procedimentali si giustificherebbero sul presupposto che la vicenda 

della vendita forzata “non si esaurisce in una relazione tra due sfere 

giuridiche”297, ma ne coinvolge di ulteriori. 

Orbene, è vero che, come accade nella vendita negoziale, l’aggiudicatario evitto 

ha diritto alla ripetizione del prezzo, ma è altrettanto vero che ‘soggetto passivo’ 

del diritto in capo all’aggiudicatario è ora la massa, se il prezzo non è stato ancora 

distribuito, ora i creditori soddisfatti298 (ad esclusione dei creditori ipotecari o 

privilegiati ai quali la causa di evizione non è opponibile, ex art. 2921, terzo 

comma, c.c.), se la distribuzione è già avvenuta, ora il debitore, per l’eventuale 

residuo.  

E, contrariamente alla tesi riportata, si deve affermare la diversità di fondamento 

dell’azione di ripetizione prevista dall’art. 2921 c.c.: non si tratta di 

un’obbligazione legale ma di una tutela accordata all’aggiudicatario per evitare 

che su quest’ultimo gravi tutto il peso dell’esecuzione, a ingiustificato vantaggio 

del debitore e dei creditori, il cui diritto all’adempimento non può prescindere 

dall’appartenenza del bene espropriato al patrimonio del debitore299.  

Diverso è anche il contenuto della tutela, poiché se il venditore è tenuto a versare 

il risarcimento dei danni, il valore dei frutti che il compratore deve restituire al 

terzo dal quale è stato evitto e le spese, invece, i creditori intervenuti e il debitore 

sono obbligati a restituire quanto ricevuto e niente di più, salva la responsabilità 

del creditore procedente per le spese e per i danni.  

 
297 A. CERINO CANOVA, Vendita forzata, cit., 9 
298 Cass., 5 aprile 1977, n. 1299, cit., che, nell’ampia motivazione volta a evidenziare il carattere 

derivativo della vendita forzata dichiara come la disciplina dell’evizione postula che i creditori, 

in tanto hanno diritto al ricavato della vendita forzata, in quanto il prezzo versato abbia surrogato 

la cosa venduta entrando a far parte del patrimonio del debitore.  
299 D. PETITTO, Difetto di qualità essenziali, cit., 761 ss.   
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Nello stesso senso, il secondo comma contempla l’ipotesi di evizione parziale, 

nonché, l’ipotesi in cui l’aggiudicatario abbia evitato l’evizione pagando al terzo 

una somma di denaro. Nel primo caso, l’aggiudicatario ha diritto di ripetere una 

parte proporzionale del prezzo, essendogli invece precluso il rimedio della 

risoluzione della vendita e il risarcimento dei danni ex art. 1480 c.c.; nel secondo, 

lo si ammette a ripetere una quota proporzionale del prezzo di aggiudicazione300.   

Non condivisibile sono poi le argomentazioni del Cerino Canova che si fondano 

sull’ultima parte del primo comma dell’art. 2921 c.c. che, prevedendo la 

deduzione delle spese, queste, in realtà, sarebbero solo provvisoriamente 

sottratte alla restituzione301, poiché ripetibili dal creditore procedente 

responsabile, appunto, “per i danni e per le spese”.  

In realtà, in capo al creditore procedente non è rinvenibile alcun obbligo di 

garanzia ma solo un obbligo risarcitorio, nei limiti e secondo i principi dell’art. 

2043 c.c. 

Della deviazione rispetto alla disciplina negoziale, è più di tutti sintomatico 

l’articolo in commento che, possiamo affermare, evidenzia l’autonomia della 

vendita forzata rispetto al suo omologo negoziale. 

6.2. La ripetizione del prezzo  

In dottrina è stata oggetto di dibattito la qualificazione giuridica dell’azione di 

ripetizione riconosciuta all’aggiudicatario evitto.  

Di fronte a coloro che riconducono l’azione de qua all’azione di ripetizione 

dell’indebito (art. 2033 c.c.), poiché, venuta meno la fattispecie traslativa, la 

prestazione dell'acquirente diviene sine causa (secondo la regola resoluto iure 

dantis, resolvitur et ius accipitientis)302, altri tendono a trovarne il fondamento 

nel principio che vieta l’ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.), sul 

 
300 S. SATTA, L’esecuzione forzata, cit., 129. Si noti che, secondo una diversa interpretazione 

(estensiva), l’aggiudicatario avrebbe diritto a ripetere quanto effettivamente versato. 
301 A. CERINO CANOVA, Vendita forzata, cit. 
302 A. TEDOLDI, voce Vendita e assegnazione forzata, cit., 668; S. SATTA, L’esecuzione forzata, 

cit., 129, il quale afferma: “i creditori infatti non sono tenuti alla restituzione di quanto riscosso 

in forza di una responsabilità che abbiano assunto con la vendita, ma soltanto perché senza 

causa rimane il pagamento effettuato”.  
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presupposto dell’unicità della causa, dell’altrui guadagno e del depauperamento 

dell’aggiudicatario303.  

Altri ancora concludono per l’impossibilità di ricondurre l’azione di cui all’art. 

2921 c.c. ad alcuna delle azioni suddette, per la sua autonomia tanto sotto il 

profilo sostanziale quanto sotto quello processuale304.  

Bisogna distinguere, poi, a seconda che la ripetizione sia esperita prima o dopo 

la distribuzione del ricavato. Nel primo caso, l’azione di cui all’art. 2921 c.c., 

rivolgendosi alla massa attiva e proponendosi con ricorso al giudice 

dell'esecuzione, si configurerebbe come una specie di opposizione di terzo ex 

art. 620 c.p.c., in cui legittimati passivi sono tutte le parti del processo esecutivo 

in corso. Nell’altro caso, invece, l’azione di ripetizione si configurerebbe come 

un ordinario giudizio di cognizione in cui i legittimati passivi sono soltanto 

coloro che sono stati utilmente collocati in sede di riparto305.  

Dal canto suo, la giurisprudenza di legittimità sembra aderire al primo 

orientamento, per cui l’art. 2921 c.c. “impedisce che si verifichi un indebito 

arricchimento di coloro che dovranno ripartirsi il prezzo ricavato dalla vendita, 

in applicazione del principio generale della ripetizione dell'indebito”306. 

Si è detto che, in nessun caso, l’aggiudicatario evitto può ripetere la somma dai 

creditori privilegiati e ipotecari ai quali non sia opponibile il titolo che diede 

causa all’evizione.  

 
303 M. BOVE, Il bene pignorato ed espropriato tra diritto processuale e diritto sostanziale, in 

www.judicium.it. V. A. CERINO CANOVA, Vendita forzata, cit., il quale conclude per 

l’inadeguatezza sia del paradigma dell’arricchimento senza causa, proprio per il carattere di 

residualità che gli è connaturale, sia del riferimento alla ripetizione dell’indebito oggettivo (“il 

pagamento non è di per sé indebito o senza causa ma lo diviene a seguito di vanificazione 

dell’acquisto”). Secondo l’Autore, l’art. 2921 modellandosi sulla disciplina negoziale, 

istituirebbe tra prezzo e trasferimento un nesso di corrispettività. 
304 A. BONSIGNORI, L’esecuzione forzata, cit., 271 ss. 
305 Ibidem, ove si esclude l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva tra i creditori che hanno 

partecipato alla distribuzione. 
306 Cass., 9 ottobre 1998, n. 10015, in Mass. Giur. It., 1998. All’elaborazione giurisprudenziale 

si deve poi l’estensione in via analogica della tutela di cui all’art. 2921 c.c. anche all’ipotesi di 

occupazione appropriativa da parte della pubblica amministrazione. In tal caso, l'acquirente si 

trova nella posizione sostanziale dell'acquirente a non domino, non potendo né pretendere di 

subentrare all'esecutato nel suo diritto (personale) al risarcimento del danno per l'espropriazione 

sostanziale né invocare l'inopponibilità (ex art. 2913, 2919 c.c.), nei suoi confronti, della 

pregressa vicenda ablatoria; per cui non gli resta che ripetere il prezzo pagato, ai sensi e nei 

termini di cui al successivo art. 2921 c.c.: Cass., 20 ottobre 1994, n. 8554, in Giust. Civ., 1995, 

I, 1585 nota di SINISI 

http://www.judicium.it/
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La previsione si ricollega alle norme di cui all’art. 2747 c.c., sull’efficacia del 

privilegio, e a quella di cui agli artt. 2808 ss. c.c., sui crediti ipotecari: 

ragionevolmente si esclude che il peso dell’evizione possa ricadere sui creditori 

nei confronti dei quali è esclusa l’opponibilità del titolo causativo dell’evizione.   

Atteso l’effetto purgativo, il terzo proprietario che ha esperito vittoriosamente 

l’evizione si vede restituito un bene mondo da vincoli che gli erano opponibili. 

Diversamente, il debitore paga il proprio debito con il denaro altrui. Sulla base 

di tali osservazioni, l’aggiudicatario potrà comunque agire per arricchimento 

senza causa verso entrambi i soggetti.  

6.3. La domanda di responsabilità contro il creditore procedente  

Oltre alla ripetizione del prezzo, l'aggiudicatario può esigere il risarcimento dei 

danni e il rimborso delle spese sostenute dal creditore procedente che versi in 

colpa307.  

Il fondamento dell’obbligazione risarcitoria prevista dal primo comma dell’art. 

2921 c.c. si rinviene nel potere, e quindi onere, di scelta che l’ordinamento 

conferisce al creditore procedente di individuare i beni da sottoporre a 

esecuzione forzata, e nella conseguente responsabilità che costui assume ogni 

qual volta assoggetti all’espropriazione forzata beni che si rilevino ex post non 

appartenere al debitore308. 

Secondo la giurisprudenza e la dottrina questa figura di responsabilità ha 

carattere extracontrattuale e, per il suo accoglimento, è sufficiente dimostrare la 

colpa del creditore procedente309.   

A differenza di quanto stabilito dall’art. 2920 c.c., dunque, non sarebbe 

necessaria la prova della mala fede, trattandosi, secondo alcuni, di un'ipotesi 

particolare di responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.)310.  

 
307 Cass., 19 maggio 1977, n. 2068, in Giust. Civ., 1977, 1, 1543: “proposta dal proprietario 

della cosa espropriata, nei cui confronti non è stata promossa l'azione esecutiva, opposizione di 

terzo ex art. 619 c.p.c., chiedendo che sia dichiarata la nullità di tutti gli atti dell'esecuzione e 

che l'aggiudicatario sia condannato a restituirgli la cosa illegittimamente espropriata, ben può 

l'aggiudicatario proporre, immediatamente e nello stesso processo, domanda di responsabilità 

ex art. 2921 c.c. contro il creditore procedente, per l'ipotesi che l'opposizione venga accolta e 

che, pertanto, si accerti avere egli subìto l'evizione”. 
308 Cass., 21 luglio 1969, n. 2724, in Foro It., 1969, 1, 2419  
309 Si segnala l’opinione contraria di A. BONSIGNORI, op. cit., 101, per il quale l’azione 

risarcitoria può essere esperita solo contro il creditore di mala fede, riconducendo la sua 

responsabilità ad un’ipotesi particolare di responsabilità ex art. 2043 c.c. 
310 A. TEDOLDI, voce cit., 668 ss. 
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Dal lato attivo, si deve a una recente pronuncia dei giudici di legittimità311 l’aver 

chiarito che in capo all’aggiudicatario evitto si distinguono: l’interesse 

‘negativo’ a non effettuare un acquisto destinato ad essere annullato, nonché 

quello ‘positivo’ al mantenimento e alla definitività dell’effetto traslativo312. 

Resta esclusa, comunque, la possibilità di far valere la responsabilità risarcitoria 

da parte dell’aggiudicatario che conosceva, o doveva conoscere usando 

l’ordinaria diligenza, che il bene trasferitogli apparteneva ad altri, o comunque 

era oggetto di rivendicazione da parte di terzi313.  

La responsabilità del creditore procedente è sancita dal primo comma dell’art. 

2921 c.c. e non è invece ripetuta nel secondo comma in tema di evizione parziale.  

L’interpretazione letterale dei due commi prefati indurrebbe a negare 

l’esperibilità dell’azione risarcitoria nel caso di evizione parziale. Tuttavia, una 

tale conclusione si porrebbe in contrasto con la ratio sottesa all’azione 

risarcitoria che ha l’evidente scopo di ultimare il ristoro della posizione 

patrimoniale dell’aggiudicatario evitto.  

Pertanto, appare maggiormente condivisibile un’interpretazione estensiva della 

norma in questione che guardi più alla posizione dell’aggiudicatario che subisce 

un danno in seno al processo esecutivo, piuttosto che alla lettera dell’articolo.  

 

7. La disciplina dei vizi della cosa subastata  

7.1. L’esclusione della garanzia per i vizi e dell’impugnativa per lesione 

La possibilità di una equiparazione della vendita forzata alla vendita volontaria 

viene esclusa anche in base alla disciplina positiva dettata dall'art. 2922, che 

esclude nella vendita forzata la garanzia per i vizi e la rescissione per lesione314. 

 
311 Cass., 12 febbraio 2015, n. 2750, in CED Cass., 2015, che enuncia il seguente principio: “in 

tema di vendita forzata, rientrano tra i danni risarcibili dal creditore procedente, in favore 

dell'acquirente della cosa espropriata che ne abbia subito l'evizione, i costi sopportati 

dall'aggiudicatario per procurarsi la liquidità necessaria all'acquisto mediante finanziamento 

bancario, nonché, se il bene sia stato a sua volta trasferito ad un terzo, le spese ed i pagamenti 

dovuti dall'aggiudicatario al terzo, poiché entrambi questi rimborsi concorrono, ai sensi dell'art. 

2921, cod. civ., al ripristino della situazione patrimoniale dell'acquirente anteriore alla vendita, 

il cui effetto traslativo è venuto meno per evizione”. 
312 F. CORTESI, Le garanzie per l’acquirente nella vendita forzata immobiliare, cit. 
313 Cass. 4 febbraio 1985, n. 6072, in Mass. Giur. It., 1985  
314 Contra, però, A. CERINO CANOVA, op. ult. cit., secondo il quale l’art. 2922 c.c. rispetterebbe 

la disciplina negoziale della garanzia per i vizi, atteso che l’art. 1490 c.c. contempla l’eventualità 

di una pattuizione volta a escludere la garanzia, sicché quest’ultima sarebbe un effetto normale, 

ma non inderogabile dell’istituto.  
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Secondo alcuni, la ratio di questa norma è da ricercarsi nella cautela della quale 

è circondata l’espropriazione del debitore315. In realtà, il favor debitoris non 

sembra assumere rilievo in ordine al regime dei vizi della cosa – che 

costituiscono un “fatto obiettivo”316 – ed è limitato alla scelta delle cose da 

pignorare, nonché alle ipotesi di impignorabilità di specifici beni.   

In aggiunta, la ratio funzionale ed economica, sottesa alla disposizione in 

commento, è stata ritrovata nell’opportunità di conferire la maggiore ‘stabilità’ 

possibile alla espropriazione medesima, tanto da sacrificare il nesso di 

corrispettività fra le prestazioni del trasferimento della proprietà e del pagamento 

del prezzo.  

Ulteriore ragione è di natura strutturale: nella vendita forzata manca il nesso 

diretto di volontarietà, che possa rendere imputabile il trasferimento al venditore.  

L’obbligo di garantire il compratore nella vendita negoziale dai vizi della cosa 

scaturisce, per il venditore, direttamente dall’art. 1476, n. 3, c.c. È un effetto 

naturale, rappresenta un’obbligazione connaturata alla regola della vendita e, in 

quanto tale, si configura come obbligo di garanzia, insito nell’assetto di interessi 

che le parti avevano voluto attuare317.  

In questo senso, l’esclusione della garanzia per i vizi si pone come necessaria 

conseguenza dei caratteri strutturali della vendita forzata. Se caratteristica 

fondamentale della vendita giudiziale è che il trasferimento si attui con l’impiego 

del potere pubblico, ne deriva l’inammissibilità, per i soggetti destinatari degli 

effetti sostanziali, di obblighi ulteriori rispetto a quelli imposti dallo stesso potere 

esecutivo318. Dunque, non si può sostenere che il debitore esecutato sia tenuto a 

escludere che il bene sia affetto da vizi o alla garanzia per i vizi, avendo questa 

come presupposto l’elemento sinallagmatico dello scambio, assente nella 

vendita forzata. 

In quest’ottica, l’esclusione dell’impugnativa per lesione ultra dimidium, di cui 

all’art. 1448 c.c., si giustifica sulla base del fatto che non è astrattamente 

configurabile l’abuso dello stato di bisogno della controparte nel caso della 

 
315 S. SATTA, L’esecuzione forzata, cit., 130 
316 A. BONSIGNORI, op. cit., 146  
317 D. PETITTO, Difetto di qualità essenziali, cit. 
318 D. PETITTO, op. loc. cit.  
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vendita forzata, che non conosce alcun rapporto diretto tra l’acquirente e il 

debitore319 e in cui si è portati a escludere l’intento in capo all’organo esecutivo 

– tenuto a valutare la ‘giustizia’ del prezzo offerto – di voler approfittare del 

venditore.  

Per tale ragione, alcuni hanno concluso per l’inutilità della norma che esclude la 

rescindibilità della vendita. A ben vedere, però, la norma svolge una funzione di 

evidente valore sistematico, ribadendo la stabilità della vendita forzata quale 

“valore assoluto” da cui ci si può discostare solo qualora sia formulata in senso 

contrario un’apposita norma, come ad esempio l’art. 2921 c.c.320.  

Si è sostenuto poi che l’esclusione della garanzia sarebbe volta a invogliare gli 

acquirenti a partecipare alle vendite giudiziarie. A ben vedere, tuttavia, questa, 

lungi dall’invogliare, potrebbe all’inverso disincentivare la partecipazione di 

terzi offerenti, dovendo l’aggiudicatario sopportare il rischio dell’acquisto di un 

bene affetto da vizi321.   

Invero, se la lettura sistematica delle disposizioni sugli effetti sostanziali della 

vendita forzata lascia cogliere un elevato margine di protezione, assicurato 

all’acquirente (in primo luogo, dagli artt. 2920 e 2921 c.c.), l’art. 2922 c.c. 

appare come norma speciale che limita tale tutela, così riconoscendo preminenza 

all’esigenza di dare la maggiore stabilità possibile agli effetti della vendita 

forzata che, se nelle altre ipotesi converge con la tutela impartita 

all’aggiudicatario, in questa si scontra con essa.   

7.2. La mancanza di qualità e la vendita aliud pro alio  

 L’art. 2922 c.c. omette di disciplinare le ipotesi di vendita forzata di cosa priva 

delle qualità essenziali e di aliud pro alio, in tal modo provocando orientamenti 

divergenti circa l’estendibilità o meno della norma alle fattispecie in 

questione322.  

 
319 A. M. SOLDI, Manuale cit., 680, secondo cui la disposizione sarebbe un relitto della previsione 

dell’art. 1536 c.c. del 1865 che fondava la lesione sulla sola sproporzione obiettiva tra 

prestazione e controprestazione.  
320 A. BONSIGNORI, L’esecuzione forzata, cit., 146 s. 
321 A. BONSIGNORI, op. loc. cit.  
322 La distinzione sistematica tra le tre ipotesi è stata frutto di vari interventi chiarificatori della 

giurisprudenza di legittimità che, con varie pronunce, ha affermato che se il vizio redibitorio (art. 

1490 c.c.) riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, 

formazione e conservazione della cosa medesima, la mancanza di qualità promesse o essenziali 
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Attenta dottrina ha ritenuto che nei casi di vendita sia di cosa viziata che di cosa 

priva di qualità, sussistano gli stessi interessi in gioco, sicché non sarebbe arduo 

applicare in via analogica il primo comma dell’art. 2922 c.c.; diversamente si 

avrebbe una differenza di trattamento, tale da giustificarne l’incostituzionalità. 

Merita nota, altresì, il tentativo di chi ha ipotizzato l’applicazione analogica 

dell’art. 2921 c.c., concedendo all’acquirente un’azione di ripetizione nei 

confronti dei creditori utilmente collocati in sede di riparto e del debitore per il 

residuo323.  

Vari sono stati gli atteggiamenti in giurisprudenza. Di fronte a pronunce che 

escludevano qualsiasi spazio di tutela, si innestavano quelle che riconoscevano 

il diritto in capo all’aggiudicatario di denunciare la mancanza di qualità della 

cosa o consegna di aliud pro alio, secondo le regole comuni, giungendo alla 

conclusione dell’annullabilità della vendita forzata ex artt. 1427 ss. c.c., perché 

 
(art. 1497 c.c.) è inerente alla natura del bene e concerne tutti quegli elementi essenziali e 

sostanziali che, nell’ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in 

una specie, piuttosto che in un’altra. Diversamente, la consegna di aliud pro alio ricorre quando 

la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso, o presenti difetti che le impediscono 

di assolvere alla sua funzione economico-sociale, facendola degradare in una sottospecie del 

tutto diversa da quella dedotta in contratto: ex multis Cass., 13 gennaio 1997, n. 244 in Mass. 

Giur. It., 1997; Cass., 10 luglio 2008, n. 18859 in Mass. Giur. It., 2008; CED Cass., 2008. La 

distinzione ha ampi risvolti pratici nella disciplina negoziale. Invero, nel caso di difetto di qualità 

essenziali, l’art. 1497 c.c. non prevede il rimedio della quanti minoris (stabilito, invece, dall’art. 

1492 c.c. per i vizi) ma una vera e propria azione di risoluzione per inadempimento, in aderenza 

alle linee dell’istituto generale (artt. 1453 ss. c.c.), salvo poi assoggettare l’azione ai termini di 

decadenza e alla prescrizione stabilite dall’art. 1495 c.c.  La consegna di aliud pro alio dà luogo, 

invece, ad un’azione contrattuale di risoluzione o adempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c. 

svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dagli artt. 1490 ss.  
323 A. BONSIGNORI, op. cit., 146. In giurisprudenza, v. Cass., 9 ottobre 1998, n. 10015, in Mass. 

Giur. It., 1998: “L'esclusione della garanzia per i vizi della cosa, prevista dall'art. 2922 c.c. in 

riferimento alla vendita forzata compiuta nell'ambito dei procedimenti esecutivi, si riferisce alle 

fattispecie previste dagli art. da 1490 a 1497 c.c., e cioè ai vizi della cosa e alla mancanza di 

qualità, e non riguarda l'ipotesi di "aliud pro alio" tra il bene oggetto dell'ordinanza e quello 

oggetto dell'aggiudicazione, deducibile anche rispetto alla vendita forzata, con conseguente 

annullamento della vendita. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il bene trasferito sia solo 

quantitativamente diverso da quello descritto nell'ordinanza di vendita, e la domanda 

dell'interessato sia diretta semplicemente alla restituzione di parte del prezzo, è escluso il 

ricorso al rimedio regolato dall'art. 1497 c.c. ed il conseguente annullamento della vendita. La 

parziale inesecuzione del contratto fa sorgere, invero, il diritto dell'acquirente alla ripetizione 

di parte del prezzo (obbligazione, questa, che si configura come debito di valuta e non di valore), 

rimedio ammissibile anche in caso di esecuzione forzata. Ed infatti, l'art. 2921, comma 2, c.c., 

consentendo all'aggiudicatario che non riesca a conseguire una parte del bene il diritto a 

ripetere una parte proporzionale del prezzo di aggiudicazione, impedisce che si verifichi un 

indebito arricchimento di coloro che dovranno ripartirsi il prezzo ricavato dalla vendita, in 

applicazione del principio generale della ripetizione dell'indebito”. 
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viziato sarebbe il consenso dell’acquirente324. E ancora, si è ritenuto che, vista 

l’impossibilità di ricorrere al rimedio risolutivo, si dovrebbe prospettare un caso 

di nullità della vendita forzata, ove per la consegna di aliud pro alio, venga meno 

l’identità del bene acquistato rispetto a quello oggetto della vendita325. 

Tali soluzioni son però in contrasto con la ratio ispiratrice dell’intera disciplina 

codicistica sulla vendita forzata, tutta improntata a mantenere stabile un effetto 

traslativo che le già indicate tesi negano in radice. Per di più, applicando il 

regime della nullità, si finirebbe per riconoscere all’aggiudicatario una tutela più 

pregnante rispetto a quella tipica di un ordinario contratto di compravendita, e 

addirittura potrebbe essere proposta da chiunque vi abbia interesse e sarebbe 

imprescrittibile326. 

Dinanzi a questo panorama variegato, la soluzione non può che individuarsi sulla 

base delle esigenze di tutto il processo esecutivo: esigenze che spesso 

convergono ma alle volte collidono. Abbracciare la tesi volta a garantire a tutti i 

costi la stabilità della vendita forzata, significherebbe negare qualsiasi 

 
324 Cass., 3 ottobre 1991, n. 10320, in Giur. It., 1992, I,1791, con nota di G. CHINÈ, Sull’aliud 

pro alio nella vendita forzata, il quale critica la sentenza in questione che sarebbe affetta da 

contraddittorietà. “Per potersi sostenere l'annullabilità nel caso de quo è essenziale sia 

riconosciuta la completa equivalenza tra vendita comune e vendita forzata, tale da giustificare 

l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1427 e segg. c.c. Una scelta così  rilevante la 

Suprema Corte non sembra averla fatta, né è inutile ed opportuno sia letta tra le righe della 

sentenza in epigrafe: il richiamo contenuto nella motivazione ai precedenti più autorevoli in 

materia sembra anzi confermare la tesi, autorevolmente sostenuta anche in dottrina, che ravvisa 

nella vendita forzata un trasferimento coattivo rispetto al quale l'offerta dell'aggiudicatario si 

pone come presupposto del provvedimento giudiziale con cui si rende effettivo l'acquisto. La 

posizione secondaria assunta nella complessa fattispecie acquisitiva dal consenso 

dell'acquirente finisce con il delegittimare qualsiasi trasferimento di disciplina dalla materia 

contrattuale alla vendita giudiziaria, se non si voglia dare luogo ad una discutibile 

contaminazione tra volontà dell'acquisto e vizi del contratto tali da condurre al suo 

annullamento”. 
325 Cass., 3 dicembre 1983, n. 7233, in Arch. Civ., 1984, 516: “la vendita forzata, nella quale 

rientra ogni tipo di vendita fallimentare mobiliare e immobiliare, non può equipararsi alla 

vendita volontaria, attuando essa un trasferimento coattivo in virtù di un provvedimento 

giurisdizionale, rispetto al quale la domanda dell'aggiudicatario si pone soltanto come 

presupposto, ed alla stessa, pertanto, sono inapplicabili le regole giuridiche riguardanti non 

solo la garanzia per vizi della cosa o mancanza di qualità, ma anche quelle sulla risoluzione del 

contratto per inadempimento, con particolare riferimento all'ipotesi di vendita di aliud pro alio; 

quando, tuttavia, la cosa oggetto della vendita risulta, successivamente al trasferimento, essere 

diversa da quella sulla quale è caduta l'offerta dell'aggiudicatario, nonché da quella indicata 

negli atti del procedimento ed in particolare nell'atto finale di trasferimento, viene meno il 

nucleo essenziale e l'oggetto stesso della vendita forzata, quale risulta specificato e determinato 

dall'offerta dell'aggiudicatario e dalla stessa volontà dell'organo giurisdizionale, 

conseguendone la sostanziale nullità della vendita ed il diritto dell'aggiudicatario a ripetere 

quanto indebitamente versato”. 
326 G. CHINÈ, op. loc. cit.   
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bilanciamento con gli interessi dell’aggiudicatario; all’inverso, tutelare in ogni 

caso l’acquirente, e quindi interpretare in modo rigidamente restrittivo l’art. 

2922 c.c., andrebbe a discapito dell’efficienza del processo.   

In quest’ottica, la soluzione da condividere è stata espressa da una recente 

pronuncia327 dei giudici di legittimità che fa rientrare nell’esclusione della 

garanzia per i vizi della cosa, prevista dall’art. 2922 c.c., tutte le fattispecie di 

cui agli artt. 1490 ss., compresa l’ipotesi di mancanza di qualità promesse di cui 

all’art. 1497 c.c.328. 

Diversamente, per l’aliud pro alio, si ricadrebbe in quelle invalidità della vendita 

denunciabili attraverso l’azione di annullamento che, sotto il profilo processuale, 

può essere fatta valere soltanto per il tramite dell’opposizione ex art. 617 del 

codice di rito (nel termine di venti giorni dalla conoscenza o conoscibilità delle 

difformità).  

Se si vuole garantire la coerenza del processo esecutivo, anche il decreto di 

trasferimento, in quanto atto che conclude una sua fase, deve essere assoggettato 

esclusivamente al sistema chiuso e rigido dei rimedi interni suoi propri. 

Ammettere, invece, la proposizione di azioni volte a mettere nel nulla o limitare 

gli effetti dell’esecuzione, dopo la conclusione dell'esecuzione stessa e la 

scadenza dei termini per le relative opposizioni, contrasterebbe con i principi 

ispiratori del sistema. 

L’aggiudicatario, dunque, non è privo di tutela, ma è ammesso ad esperire i 

rimedi interni proprio del processo esecutivo: egli può esperire l’opposizione 

agli atti esecutivi, soggetta al relativo termine decadenziale, che, alla luce della 

recente giurisprudenza, è fatto decorrere dal momento in cui l'aggiudicatario 

abbia conosciuto o avrebbe potuto conoscere (con l’ordinaria diligenza) il vizio 

dell’atto per lui pregiudizievole e nel limite temporale massimo della 

conclusione della fase satisfattiva dell'espropriazione forzata, coincidente con la 

definitiva approvazione del progetto di distribuzione329. 

Preme ora una precisazione circa l’individuazione dei casi in cui possa ravvisarsi 

all’interno del processo esecutivo l’aliud pro alio in luogo del vizio redibitorio.  

 
327 Cass., 11 maggio 2017, n. 11729, in CED Cass., 2017, Sito Il caso.it, 2017 
328 B. CAPPONI, Manuale cit., 333 
329 Cass., 2 aprile 2014, n. 7708, in Riv. Esec. Forz., 2014, 2, 409 
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Il Supremo Collegio ha tentato di delimitare il campo di applicazione della 

disciplina prevista per l’aliud pro alio, prendendo le distanze da definizioni 

ormai consolidate (ed estensive) nell’ambito privatistico.  

La differenza strutturale tra la vendita forzata e quella negoziale è d’ostacolo 

all’adozione, per la prima, di una nozione lata di aliud pro alio.  Pertanto, la 

nullità del decreto di trasferimento è ravvisabile solo nel caso in cui il bene 

aggiudicato appartenga a un genere radicalmente diverso da quello indicato 

nell’ordinanza di vendita ovvero risulti definitivamente inidoneo 

all'assolvimento della destinazione d’uso che ha costituito elemento 

determinante per l'offerta dell'aggiudicatario330. 

Anche da tale punto di vista, la presa di posizione della giurisprudenza di 

legittimità ha un importante significato sistematico e si giustifica atteso il difetto 

di disciplina positiva che tuttavia non ne impedisce l’operatività, con l’esclusivo 

fine di riconoscere un ampio margine di tutela all’aggiudicatario, seppur nei 

limiti e nel rispetto delle esigenze del buon andamento del processo.   

 

8. La disciplina delle locazioni 

8.1. Il regime di opponibilità delle locazioni 

Il regime delle locazioni e la loro opponibilità all’aggiudicatario sono modellati 

sulla falsariga della compravendita negoziale331. 

 
330 Cass., 29 gennaio 2016, n. 1669, in CED Cass., 2016, Riv. Esec. Forz., 2016, 2, 324; Cass., 

25 ottobre 2016, n. 21480, in Riv. Es. Forz., 2017, 3, 514, con nota di M. MORGESE, Aliud pro 

alio ed evizione parziale nella vendita forzata: non sempre la posizione dell’acquirente è 

meritevole di tutela.  
331 Tutte le volte in cui il contratto di locazione è opponibile, l’aggiudicatario ha diritto di 

riscuotere il canone locatizio versato dal conduttore dell’immobile dall’emissione del decreto di 

trasferimento. A. M. SOLDI, Manuale, cit., 687. V. anche Cass., 19 giugno 2001, n. 8329, in 

Mass. Giur. It., 2001 e in Contr., 2001, 11, 1018: “Il principio stabilito in materia di locazione 

dall'art. 1602 c.c. che fissa nel momento dell'acquisto del bene locato il subingresso 

dell'acquirente nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione, esclude per 

implicito che il fenomeno successorio ex art. 1599 c.c. del trasferimento a titolo particolare della 

cosa locata (che si verifica anche a seguito di espropriazione forzata dei beni ai sensi dell'art. 

2923 c.c.) possa avere effetto retroattivo e comporta, invece, che il rapporto di locazione viene 

a scindersi in due periodi distinti, rispetto a ciascuno dei quali l'unico contratto spiega i suoi 

effetti nei confronti di colui che in quel periodo ha la qualità di locatore”. Sulle proroghe legali 

dei contratti di locazione, v. Cass. 17 novembre 1981, n. 6104, in Mass. Giur. It., 1981, che ne 

chiarisce l’inopponibilità alla procedura; Cass. 30 ottobre 2002, n. 15297, in Mass. Giur. It., 

2002, Arch. Civ., 2003, 825, Arch. Locaz., 2003, 84, Gius, 2003, 4, 458, Rass. Locaz. Condom., 

2003, 225, Impr., 2003, 132, che, per i contratti disciplinati dalla l. n. 392/1978, ha stabilito che 

“la rinnovazione tacita della locazione integra un nuovo negozio giuridico bilaterale, con la 
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Tuttavia, sebbene l’art. 2923 c.c. ricalchi in larga misura l’art. 1599 c.c., il primo 

predispone una tutela maggiore all’acquirente rispetto al secondo, nell’àmbito di 

un più generale sistema di protezioni dei fini economici dell’espropriazione 

forzata. Invero, la prima disposizione assoggetta la vendita forzata al principio 

emptio non tollit locatum, ma con cospicue limitazioni che tendono a frenare gli 

accordi fraudolenti tra l’espropriato e il conduttore, in danno 

dell’aggiudicatario332.  

In primo luogo, è utile osservare che l’efficacia sulle locazioni della vendita 

forzata dipende dal pignoramento, ancorché manchi negli artt. 2913 – 2918 c.c. 

un espresso riferimento all’efficacia o inefficacia delle locazioni stipulate dopo 

tale momento nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti. 

Di fronte a questa carenza normativa, si è prospettata l’idea di ricomprendere le 

locazioni fra gli atti di alienazione del bene pignorato, inefficaci ex art. 2913 c.c. 

Per altri, argomentando a contrario dall’art. 2923 c.c., si potrebbe desumere che 

il pignoramento renda inefficaci le locazioni di immobili di cui non sia stato 

trasmesso il possesso, salvo che risultino da atto avente data certa. E ancora, 

argomentando a fortiori dall’art. 2918 c.c., si potrebbe ricavare l’inefficacia 

della locazione compiuta successivamente al pignoramento333.  

Comunque, per ragioni sistematiche, si deve ritenere operante l’effetto di 

astrazione della vendita forzata, di talché il regime di cui all’art. 2923 c.c. non 

può risultare applicabile alle ipotesi in cui le locazioni siano concluse 

dall’esecutato con terzi in pendenza del processo esecutivo. E neppure ai casi in 

cui le locazioni siano stipulate da parte dell’esecutato o del custode giudiziario 

del bene pignorato, a processo pendente, con l’autorizzazione del giudice, 

ricadendo nella previsione dell’art. 560 c.p.c. che sancisce l’opponibilità ipso 

iure del rapporto nei confronti dell’acquirente334.  

Quanto ai limiti all’opponibilità della locazione, il primo è di natura temporale.  

 
conseguenza che, trattandosi di immobile sottoposto a sequestro giudiziario, è richiesta 

l'autorizzazione del giudice, per effetto del combinato disposto degli art. 560, comma 2, e 676 

c.p.c.”.  
332 B. CAPPONI, Manuale, cit., 342 
333 A. BONSIGNORI, L’esecuzione forzata, cit., 274 s. 
334 A. M. SOLDI, Manuale, cit., 686 



117 

 

Nel caso di locazioni immobiliari infranovennali e locazioni mobiliari, queste 

sono opponibili allorché risulti da atto avente data certa335 l’anteriorità delle 

stesse rispetto al pignoramento, salvo che, per i beni mobili non registrati, 

l’acquirente ne abbia acquistato il possesso in buona fede (2923, 1° comma, c.c.). 

Invece, nel caso di locazioni immobiliari ultranovennali, l’opponibilità è 

condizionata dall’anteriorità della trascrizione del contratto rispetto alla 

trascrizione del pignoramento. Nel difetto di trascrizione, la locazione è 

opponibile nel limite di un novennio dalla stipulazione del contratto (2923, 2° 

comma, c.c.).  

Ove poi manchi la data certa, interviene la regola suppletiva prevista dal quarto 

comma, per la quale la semplice detenzione della cosa da parte del conduttore in 

epoca anteriore al pignoramento vincola l’aggiudicatario al rispetto della 

locazione, sebbene limitatamente alla durata corrispondente a quella stabilita per 

le locazioni a tempo indeterminato.  

Rispetto al concetto di indeterminatezza, storicamente controverso, la soluzione 

maggiormente condivisibile reputa che i limiti di opponibilità siano da 

ricollegarsi in via esclusiva all’art. 1574 c.c., e non invece alla l. n. 431/1998, 

che all’art. 13, terzo comma, prevede le c.d. locazioni agevolate. Aderire a 

quest’ultima soluzione, condurrebbe a un eccessivo detrimento delle ragioni 

dell’aggiudicatario che, sia per la natura eccezionale della norma sia per le 

esigenze del processo esecutivo, non può ammettersi336.  

Ulteriore limite di opponibilità è sancito dal terzo comma dell’art. 2923 c.c. che 

investe l’aspetto del c.d. “giusto prezzo”, con l’evidente fine di rendere più 

appetibile le vendite giudiziarie e parimenti di impedire la stipula di locazioni in 

frode all’aggiudicatario di un immobile subastato. 

 
335 Sul requisito della data certa, si noti che, prima dell’entrata in vigore della legge n. 431/1998 

(“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”), i contratti di 

locazione infranovennale non erano assoggettati al requisito della forma scritta, sicché era dubbio 

se il concetto di data certa dovesse riferirsi al contratto di locazione, in conformità al principio 

della libertà delle forme, o alla scrittura che lo contenesse. In relazione all’art. 44 l. fall., in 

rapporto all’art. 2704 c.c., si è optato per la seconda soluzione, in quanto maggiormente coerente 

con i principi generali in tema di prove, così richiedendo la forma scritta ad probationem. G. 

CIAN – A. TRABUCCHI (a cura di), op. cit., 3767 
336 G. CIAN – A. TRABUCCHI (a cura di), op. cit., 3767 
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Nello stabilire un’eccezione al principio generale emptio non tollit locatum, la 

disposizione prevede che l’aggiudicatario non è tenuto a rispettare le locazioni 

consentite dall'espropriato, ancorché di data certa anteriore al pignoramento, 

qualora il corrispettivo convenuto sia inferiore di un terzo rispetto al giusto 

prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni337. 

Peraltro, ha costituito una vexata quaestio l’incidenza della lex specialis sulle 

locazioni (l. n. 392/78, “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”), 

introduttiva dell’equo canone, sul comma in commento. La questione è stata 

risolta da una lontana pronuncia dei giudici di legittimità che ha escluso 

l’applicabilità della legge – “ancorché la misura del canone possa costituire un 

parametro idoneo per valutare il prezzo locativo dell'immobile”338 – e, di 

conseguenza, ha escluso la tacita abrogazione del comma. 

La circostanza che il terzo comma rinvii a un duplice parametro di riferimento 

ha indotto la giurisprudenza a ritenere che la scelta di avvalersi dell’uno o 

dell’altro sia rimessa alla discrezionalità del giudice, insindacabile in sede di 

legittimità339.  

Infine, l’ultimo comma dell’art. 2923 prevede che la clausola contrattuale emptio 

tollit locatum (sulla risolubilità delle locazioni in caso di vendita) si applichi 

anche a favore dell’aggiudicatario di un bene subastato, il quale può intimare 

licenza di sfratto a norma dell’art. 1603 c.c. Peraltro, l’operatività della 

disposizione è stata ampiamente limitata dall’art. 7 della l. n. 392/1978, che per 

le locazioni a uso abitativo sancisce la nullità di clausole siffatte340.  

 
337 L’adeguatezza del prezzo va valutata con riferimento alla data del pignoramento, in cui si 

cristallizza la situazione giuridica opponibile ai creditori pignoranti ed ai terzi che 

dall'esecuzione forzata acquisiscono diritti. Cass., 20 aprile 1982, n. 2462, in Giust. Civ., 1982, 

I, 2752. Tra l’altro, non rileva che la locazione sia stata stipulata dal dante causa del debitore 

espropriato. Cass., 1° ottobre 2012, n. 16718, in CED Cass., 2012. Si noti poi che la 

giurisprudenza ha ammesso l’aggiudicatario ad avvalersi di presunzioni, ed il giudice può 

ritenere notorio il giusto canone, sollevando in tale evenienza l’acquirente da qualsiasi onere 

probatorio al riguardo. Cass., 3 agosto 2005, n. 16243, in Mass. Giur. It., 2005, CED Cass., 2005, 

Riv. canc., 2006, 1, 60 
338 Cass., 4 aprile 1989, n. 1615, in Arch. Locazioni, 1989, 469, Giust. Civ., 1989, I, 2105, Rass. 

Equo Canone, 1989, 251 
339 G. CIAN – A. TRABUCCHI (a cura di), op. cit., 3767 
340 A. TEDOLDI, voce Vendita e assegnazione forzata, cit.  
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8.2. Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti 

L’art. 2924 c.c. si occupa del regime di opponibilità delle cessioni di fitti e 

pigioni non ancora scaduti che, beninteso, riguarda solo il caso di contratti di 

locazione efficaci nei confronti dell’aggiudicatario.  

La norma soffre di un infelice coordinamento con l’art. 2918 c.c., il quale 

parallelamente si occupa della medesima situazione avendo però come 

riferimento soggettivo il ceto creditorio.  

Se le due disposizioni condividono la medesima previsione circa l’opponibilità, 

tanto ai creditori quanto all’aggiudicatario, delle cessioni e delle liberazioni di 

fitti non ancora scaduti eccedenti il triennio solo se trascritte anteriormente al 

pignoramento, tuttavia, l’art. 2924 c.c. prevede in aggiunta l’opponibilità 

all’acquirente delle anticipazioni fatte in conformità degli usi locali, mentre l’art. 

2918 c.c. contempla l’opponibilità ai creditori delle cessioni e delle liberazioni 

infratriennali o ultratriennali non trascritte ma risultanti da atto avente data certa.   

Di fronte alla giurisprudenza in cui prevale un’interpretazione letterale341, vari 

sono gli atteggiamenti in dottrina.  

L’opinione generalmente condivisa tende, in virtù della direttiva sistematica 

contenuta nell’art. 2919 c.c., all’equiparazione delle situazioni concernenti i 

creditori e l’aggiudicatario. Le norme si implicherebbero reciprocamente, sicché 

il regime giuridico dettato dalle stesse sarebbe unitario.  

Altri, invece, reputano che l’incongruenza positiva abbia scarsa rilevanza pratica 

per i tempi delle procedure esecutive, in genere superiori a un anno (termine 

massimo previsto dall’art. 2918 c.c.)342.  

Infine, merita nota la ricostruzione di chi rileva la compatibilità di una disciplina 

differenziata che riconosca maggior tutela all’aggiudicatario rispetto che ai 

 
341 Rare sono state le occasioni in cui il Supremo Collegio ha avuto modo di inserirsi nel dibattito 

sulle questioni affrontate nel testo. Si veda, tuttavia, Cass., 13 gennaio 1976, n. 102, in Foro It., 

1976, 1, 290, che si è pronunciata sul concetto delle “anticipazioni” di cui all’art. 2924 c.c. (e 

non nell’art. 2918 c.c.), attribuendogli il significato generico di cessioni e liberazioni non 

trascritte. Si legge: “I pagamenti anticipati di pigioni o di fatti, non ancora scaduti, dell'immobile 

espropriato, quando non si tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte 

anteriormente al pignoramento, sono opponibili all'acquirente aggiudicatario, soltanto se fatti 

in conformità degli usi locali”. Contra A. BONSIGNORI, L’esecuzione cit., 277, il quale invece 

distingue la cessione (trasferimento a un terzo del credito per il canone) e la liberazione 

(remissione del canone verso il conduttore) dalle anticipazioni che “si risolve in un adempimento 

anticipato da parte del conduttore stesso”. “ 
342 S. SATTA, L’esecuzione forzata, cit., 132 
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creditori (un esempio sarebbe prestato dal terzo comma dell’art. 2923 c.c.). In 

quest’ottica, l’art. 2924 c.c. perseguirebbe uno scopo analogo a quello sotteso 

all'effetto purgativo della vendita forzata, assicurando all’aggiudicatario il pieno 

godimento del bene subastato e con le minori limitazioni possibili343. 

 

9. La vendita forzata e la compravendita volontaria: il limite della 

compatibilità  

Predisponendo una disciplina ad hoc, il legislatore del 1942 ha chiaramente 

preso le distanze dalla vendita volontaria, tenendo conto dei vari e ulteriori 

interessi da tutelare e controbilanciare – beninteso, dei soggetti che intervengono 

nel processo, ma anche e soprattutto del processo stesso che non può di certo 

sminuirsi a mero contesto spazio-temporale – salvo poi estenderne la disciplina 

se non incompatibile con la natura, gli effetti, i fini della vendita forzata.  

Seguendo la direttiva del legislatore, la giurisprudenza in generale esclude 

l’affinità della vendita giudiziaria a quella volontaria, sebbene in altre occasioni, 

non manca di evidenziare l’innegabile rilevanza negoziale della vicenda 

traslativa, allorquando ammette, seppur in via eccezionale, l’applicabilità alla 

vendita forzata di alcune norme del contratto di vendita non incompatibili con la 

natura dell'espropriazione forzata344.  

In questo senso viene in rilievo, in primo luogo, la norma di cui all’art. 1477 c.c., 

relativa all’obbligo di consegna della cosa da parte del venditore. In relazione 

allo ius ad rem, che l’aggiudicatario acquista all’esito della fase liquidativa, si 

configura un obbligo di diligenza e di buona fede a carico dei soggetti tenuti alla 

custodia e conservazione del bene aggiudicato, così da garantire la 

 
343 A. TEDOLDI, voce cit.,670 s., il quale rileva, tra l’altro, che sebbene l’art. 2924 c.c. non escluda 

esplicitamente l’opponibilità delle cessioni infratriennali, “non [sarebbe] pensabile che il 

legislatore abbia dettato una disciplina contraddittoria in disposizioni nate in un unico contesto 

e topograficamente finitime”.  
344 Cass., 6 giugno 2001, n. 7659: “La vendita forzata, infatti, non può equipararsi alla vendita 

volontaria, attuando essa un trasferimento coattivo, di guisa che le norme codicistiche, che 

equiparano per taluni aspetti l'una all'altra, hanno carattere eccezionale e quindi sono 

inapplicabili oltre i casi ed i tempi in esse considerati. 

In particolare, alla vendita forzata - che, per come è strutturata, si attua indipendentemente 

dalla volontà del debitore proprietario del bene, il cui trasferimento ha luogo a seguito d'un 

provvedimento del giudice dell'esecuzione - non può ritenersi applicabile una disciplina, qual è 

quella della nullità delle clausole contrattuali per contrarietà a norme imperative e della loro 

sostituzione "ex lege", predisposta per atti di natura negoziale sostanziale e non per atti di 

natura negoziale sì ma regolati dalla disciplina processuale.” 
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corrispondenza tra quanto ha formato oggetto della volontà dell'aggiudicatario e 

quanto venduto345.  

Ed ancora, la norma di cui all’art. 1499 c.c., concernente gli interessi 

compensativi. I giudici di legittimità, in un caso, hanno riconosciuto 

all’aggiudicatario di beni immobili espropriati, che aveva versato il prezzo senza 

ottenere subito la consegna dei beni medesimi, in conseguenza di opposizione 

proposta contro l'aggiudicazione, il diritto di ottenere, dagli opponenti, gli 

interessi compensativi sul prezzo corrisposto, in considerazione della perdita dei 

vantaggi economici che gli sarebbero derivati dalla tempestiva consegna dei 

beni, in applicazione analogica della norma di cui all'art. 1499 c.c.346. 

Infine, la giurisprudenza in tempi recenti347 ha ammesso l’estendibilità alla 

vendita forzata della garanzia di cui all’art. 1489 c.c. sia con riferimento ai diritti 

reali che ai diritti personali di godimento. Si tratta, tuttavia, di una posizione che 

desta non pochi dubbi, stante la dichiarata disciplina ad hoc predisposta dall’art. 

2921 c.c. 

La questione è risolta sic et simpliciter nel senso che la tutela dell’aggiudicatario 

non può riconoscersi né con richiamo alla garanzia per evizione (limitata al solo 

diritto di proprietà), né mediante la garanzia per vizi, esclusa dall’art. 2922 c.c. 

In quest’ottica, l’unica tutela è apprestata dall’art. 1489 c.c.  

 
345 Cass., 30 giugno 2014, n. 14765 “Nella vendita forzata, l'applicabilità delle norme del 

contratto di vendita, non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, riguarda anche 

l'art. 1477 cod. civ., concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore, ivi 

compresi gli accessori, le pertinenze ed i frutti dal giorno della vendita”; in senso conforme, 

Cass., 17 febbraio 1995, n. 1730 “qualora l’aggiudicatario lamenti che l’immobile aggiudicato 

sia stato danneggiato prima del deposito del decreto di trasferimento, il giudice è tenuto a 

valutare la censura dell'aggiudicatario medesimo, diretta a prospettare la responsabilità del 

custode (nella specie, della curatela fallimentare che aveva proceduto alla vendita forzata), in 

base ai principi generali sull'adempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.), per inadeguata 

custodia del bene posto in vendita, fino al trasferimento dello stesso.”; Cass., 16 febbraio 1968, 

n. 549. 
346 Cass., 4 agosto 1975, n. 2971.  
347 Cass., 13 maggio 2003, n. 7294, in Mass. Giur. It., 2003, Gius, 2003, 20, 2314, Arch. Civ., 

2004, 439: “In tema di esecuzione per espropriazione forzata, qualora l'immobile aggiudicato 

risulti gravato da diritti reali non apparenti né indicati negli atti della procedura, senza che 

l'aggiudicatario sia a conoscenza della situazione reale, deve riconoscersi a questo non il diritto 

a far valere la garanzia per evizione, limitata al solo diritto di proprietà, ma a far valere le 

garanzie di cui all'art. 1489 c.c. secondo le regole comuni, tenuto conto che tali regole 

incontrano una deroga nella vendita forzata solo con riguardo alla garanzia per vizi, esclusa 

dall'art. 2922, primo comma, c.c.”; Cass., 4 novembre 2005, n. 21384, in Resp. civ. on line, 2006, 

che ne riconosce piena applicazione nel caso di beni gravati da diritti personali di terzi (nel caso 

di specie, locazione).  
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Tuttavia, non si dimentichi che la norma in questione ammette la risoluzione o 

la riduzione del prezzo che, salvo si voglia vanificare ogni sforzo emancipatore 

della vendita forzata rispetto al suo alter ego negoziale, non risultano applicabili. 

L’unica soluzione coerente con il sistema sinora delineato si poggia sull’inciso 

contenuto nell’art. 1480 c.c. (al quale l’art. 1489 rinvia) che riconosce il diritto 

al risarcimento del danno, il solo nel nostro caso ammissibile.  
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CAPITOLO III: LA STABILITÀ DELL’ACQUISTO DEL 

TERZO AGGIUDICATARIO  

 

 

1. Il principio di tendenziale stabilizzazione degli atti del processo esecutivo 

La vendita forzata costituisce un vero e proprio momento di snodo del processo 

esecutivo, di rilievo preminente per il soddisfacimento delle ragioni creditorie. 

Tuttavia, proprio in tale momento si intersecano varie esigenze che trascendono 

dalle figure del creditore e del debitore – interessati l’uno alla realizzazione del 

proprio credito, l’altro al conseguimento del massimo ricavato dall’alienazione 

dei beni pignorati – e coinvolgono i terzi acquirenti, interessati alla stabilità del 

loro acquisto.  

Come si è visto e si approfondirà oltre, emerge con tutta evidenza il favor legis 

per la tutela dell’aggiudicatario che, a ben vedere, discende dalla considerazione 

per cui la partecipazione ad un’asta giudiziaria sarà tanto più appetibile, quanto 

maggiori siano le prospettive di un acquisto stabile e sicuro348.  

In quest’ottica, la tutela dell’aggiudicatario si incardina nel più generale 

interesse, di matrice pubblicistica, di garantire la stabilità degli effetti delle 

vendite giudiziarie, quale momento essenziale per incentivare la partecipazione 

alle aste (e per assicurare la fruttuosità delle stesse), e per salvaguardare 

l’effettività della tutela esecutiva349.   

Si noti, tuttavia, che nel nostro ordinamento non vi è alcuna disposizione che 

disciplini espressamente la stabilità della vendita forzata. Ciononostante, rispetto 

a questo obiettivo la dottrina ha formulato il c.d. principio di ‘tendenziale 

stabilizzazione degli atti del processo esecutivo’ che informa l’intera materia 

dell’espropriazione forzata. Invero, varie disposizioni, sparse tra il codice 

 
348 F. DE STEFANO, Il giudice dell’esecuzione e la governance del processo esecutivo, in Riv. es. 

forz., 2020, 1; Cass., 8 febbraio 2019, n. 3709, in Ilcaso.it, 2019: “Una delle componenti che 

concorre in modo significativo all'efficienza delle vendite giudiziarie è rappresentata dalla tutela 

dell'aggiudicatario. Infatti, la partecipazione ad un'asta giudiziaria sarà tanto più "appetibile", 

quanto minori siano le incertezze in ordine alla stabilità degli effetti dell'aggiudicazione. La 

prospettiva di un acquisto stabile e sicuro attira un più elevato numero di partecipanti all'asta e 

determina una più animata competitività nella gara, e quindi, si traduce, in ultima analisi, in un 

maggior ricavo in minor tempo”. 
349 Ibidem 
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sostanziale e quello di rito, segnalano l’intento del legislatore di isolare l’atto di 

acquisto del terzo, rendendolo insensibile alla regolarità causale della serie di atti 

che hanno preceduto la vendita350.  

D’altra parte, chiara attuazione del principio suddetto è rinvenibile nell’art. 2929 

c.c. – tra l’altro, unico riferimento normativo in tema di invalidità della vendita 

forzata – a tenore del quale “la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto 

la vendita… non ha effetto riguardo all’acquirente…, salvo il caso di collusione 

con il creditore procedente”.  

La deviazione rispetto al dettato dell’art. 159, 1° comma, c.p.c. è di tutta 

evidenza: l’eccezione alla regola generale della ‘propagazione delle nullità’ (per 

la quale la nullità di un atto processuale importa la nullità degli atti che ne sono 

dipendenti) si spiega per l’impossibilità di ricondurre il processo esecutivo nello 

schema proprio del processo di cognizione, organizzato quest’ultimo come una 

sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale.  

Diversamente, il processo esecutivo si articola in una successione di 

subprocedimenti, consistenti ciascuno in una serie autonoma di atti ordinati a un 

provvedimento che la conclude, per cui le doglianze che colpiscono una di esse, 

se non tempestivamente rilevate a mezzo di opposizione agli atti esecutivi, ex 

art. 617 c.p.c., “sono irreversibilmente precluse nella successiva fase”351. 

Di qui, peraltro, l’inapplicabilità dell’art. 161, 1° comma, c.p.c., sulla 

conversione delle nullità in motivi di impugnazione.  

A ben vedere, l’art. 617 prefato è anch’esso espressione del principio della 

tendenziale stabilizzazione, quando, nel prevedere che le opposizioni inerenti 

alla regolarità formale degli atti esecutivi si devono proporre entro venti giorni 

dal loro compimento ovvero dalla loro conoscenza, predispone un meccanismo 

di rapida sanatoria delle invalidità degli atti352. La natura procedimentale 

dell’alienazione comporta che i vizi ad essa inerenti possano essere fatti valere 

solamente con rimedi interni, tipici, quale è appunto l’opposizione agli atti 

esecutivi, preordinata a risolvere le controversie relative alla conformità degli 

atti esecutivi assunti alle regole che li disciplinano. Dunque, la deducibilità dei 

 
350 B. CAPPONI, Manuale di diritto dell’esecuzione civile, 5a ed., Torino, 2017, 116 
351 Cass., 2 aprile 2014, n. 7707, in CED Cass., 2014 
352 B. CAPPONI, Manuale cit., 116 



125 

 

vizi formali nei modi e nei termini di cui all’art. 617 consente di evitare che 

l’eventuale situazione invalidante di un atto riverberi i suoi effetti sugli atti 

successivi. 

Peraltro, detta disciplina va coordinata con l’art. 187 bis disp. att. c.p.c., dal quale 

emerge che nel conflitto tra aggiudicatario provvisorio e debitore esecutato, il 

legislatore del 2005 ha chiaramente preso partito a favore del primo.  

Rilevano poi gli artt. 530 e 569 c.p.c., i quali, rispettivamente per 

l’espropriazione mobiliare (con l’eccezione della piccola espropriazione 

mobiliare) e per quella immobiliare, pongono l’udienza fissata per 

l’autorizzazione della vendita quale termine preclusivo per la proposizione delle 

opposizioni agli atti esecutivi antecedenti e impongono al giudice di procedere 

alla vendita forzata soltanto dopo aver risolto le questioni relative alle nullità 

degli atti esecutivi.  

Le due norme non fanno altro che attuare anche nel processo esecutivo il 

principio di pregiudizialità per cui il processo esecutivo può continuare e, 

dunque, accedere alla successiva fase (liquidativa) solo dopo che sia stato 

‘ripulito’ da tutti i vizi che hanno colpito gli atti adottati sino ad allora353. 

In definitiva, la stabilità attribuita alla vendita forzata dalle disposizioni suddette 

conferisce a questa il carattere dell’intangibilità (seppur tendenziale) e si salda, 

da un lato, con la necessità di salvaguardare quei soggetti che, non 

partecipandovi, non possono essere coinvolti dalle relative vicende354; dall’altro, 

con la peculiare funzione del processo esecutivo a far sì che eventuali situazioni 

invalidanti verificatesi in una determinata fase “[siano] suscettibili di rilievo nel 

corso ulteriore del processo solo in quanto impediscano che il processo attinga 

il risultato che ne costituisce lo scopo” (ovverosia, il soddisfacimento dei 

creditori) 355. 

 
353 M. BOVE, Il bene pignorato ed espropriato tra diritto processuale e diritto sostanziale, cit., 

1425, il quale aggiunge che l’art. 2929 non si applica ai vizi che non derivano dal processo 

esecutivo (come il caso di un bene incommerciabile).  
354 A. MENDOLA, Le invalidità della vendita forzata immobiliare, in Contr. e Impr., 2018, 4, 

1383 
355 Da ultimo, di nuovo Cass., 10 febbraio 2020, n. 3096, cit.; ex multis, Cass., sez. un., 27 ottobre 

1995, n. 11178; Cass., sez. un., 28 novembre 2012, n. 21110, in CED Cass., 2012; Riv. Giur. 

Trib., 2013, 2, 128; Corr. Giur., 2013, 3, 387 nota di B. CAPPONI; Riv. Giur. Trib., 2013, 5, 373 

nota di C. PICIOCCHI; Foro It., 2013, 4, 1, 1224 nota di D. LONGO; Riv. Dir. Proc., 2013, 6, 1551 

nota di S. VINCRE 
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2. Nullità del processo esecutivo  

2.1. L’art. 2929 c.c.: “gli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita” 

La sezione del codice civile dedicata agli effetti della vendita forzata e 

dell’assegnazione termina con l’art. 2929 c.c., il quale nella sua formulazione ha 

comportato molteplici dubbi inerenti alla sua portata precettiva.  

Emerge, tuttavia, ictu oculi, il suo rilevante peso sistematico nel tutelare 

l’intangibilità del trasferimento coattivo e della distribuzione del ricavato, tanto 

da essere ritenuta da alcuni come norma di ‘chiusura del cerchio’ della procedura 

esecutiva356. Si esclude infatti che le nullità di atti esecutivi precedenti alla 

vendita incidano sull'effetto traslativo e su quanto ottenuto dai creditori 

utilmente collocati in sede di riparto, salvo il caso di collusione 

dell’aggiudicatario con il creditore procedente (e solo con questi). 

Il primo dubbio interpretativo deriva dal riferirsi la norma genericamente agli 

atti che hanno preceduto la vendita. Si è già detto, tuttavia, che la vendita forzata 

si disgrega in tanti atti tanto da essere intesa dalla giurisprudenza e dalla dottrina 

unanimi come un vero e proprio subprocedimento (la fase c.d. liquidativa).  

Stante la “anfibologia”357 dell’espressione vendita, il problema risiede nello 

stabilire se gli atti esecutivi che precedono la vendita, e dunque interessati dalla 

norma, siano quelli antecedenti all’ordinanza di autorizzazione alla vendita, 

ovvero debbano rinvenirsi anche in tutti quelli ad essa successivi e 

immediatamente precedenti all’aggiudicazione o al contratto concluso dal 

commissionario, nel caso di espropriazione mobiliare, o ai due provvedimenti, 

l’aggiudicazione e il decreto di trasferimento, nell’espropriazione immobiliare.  

Ad avviso di attenta dottrina, la scelta dovrebbe ricadere sulla seconda 

alternativa, di modo che l’efficacia preclusiva della nullità sia ricollegata 

soltanto a quegli atti che producono la scelta dell’aggiudicatario fra i vari terzi 

offerenti, e dunque al trasferimento del bene pignorato ed ancor prima al 

provvedimento di aggiudicazione, dove sono fissate tutte le condizioni della 

 
356 A. TEDOLDI, cit.  
357 A. BONSIGNORI, Effetti della vendita forzata e dell’assegnazione, cit., 283 
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vendita forzata per le quali il soggetto-aggiudicatario si è obbligato a versare il 

denaro, ossia il prezzo di aggiudicazione358.  

Si tratta di una soluzione senz’altro apprezzabile – svincolata da una logica 

procedimentale allo scopo precipuo di mettere al riparo l’acquirente da quelle 

invalidità verificatesi prima del suo ‘intervento’ – che si affianca al consolidato 

orientamento giurisprudenziale e alla lettera normativa. 

Quanto all’indirizzo della giurisprudenza, è stata più volte chiarita 

l’inapplicabilità della norma di cui all’art. 2929 c.c. alle nullità che afferiscono 

alla fase della vendita che inizia con l’ordinanza con cui si stabiliscono le 

modalità e la data della vendita forzata (ex art. 576 c.p.c.) e si conclude con il 

provvedimento che dispone il trasferimento del bene (art. 586 c.p.c.) successivo 

all’aggiudicazione e che comprende atti preparatori diversi dall’ordinanza stessa 

– quali le forme di pubblicità legale e quella aggiuntiva disposta dal giudice, 

l'assenso dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione, le modalità 

previste dalla legge per il versamento del prezzo – la cui mancanza o irregolarità 

vizia di nullità il preteso atto di trasferimento359.  

Alla stessa soluzione si giunge argomentando a fortiori dagli artt. 530 e 569 

c.p.c., i quali attuano, come detto, il principio di pregiudizialità per cui il 

processo esecutivo può accedere alla successiva fase (liquidativa) solo dopo che 

sia stato ‘ripulito’360. A maggior ragione, si può sostenere che gli atti successivi 

non precludono al giudice di procedere alla vendita forzata proprio perché essi 

appartengono alla fase stessa, sicché le eventuali doglianze che li riguardino si 

riverberano sull’atto di trasferimento e sono opponibili all’aggiudicatario.  

In definitiva, si può sostenere che l’art. 2929 c.c. tributa alla vendita forzata 

autonomia nei confronti degli atti esecutivi ad essa (la fase tutta) anteriori e 

invalidi, ammettendone la caducazione solo per vizi che direttamente la 

concernono.  

 
358 Ibidem 
359 Per tutte, Cass., 10 gennaio 2003, n. 193, in Mass. Giur. It., 2003; Arch. Civ., 2003, 1225.  
360 M. BOVE, Il bene pignorato ed espropriato tra diritto processuale e diritto sostanziale, cit., 

1425, il quale aggiunge che l’art. 2929 non si applica ai vizi che non derivano dal processo 

esecutivo (come il caso di un bene incommerciabile).  
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2.2. L’art. 2929 c.c.: i vari tipi di nullità  

Menzionando l’art. 2929 c.c., genericamente, gli atti esecutivi – senza 

distinguere tra quelli compiuti dalle parti del processo esecutivo o dall’ufficiale 

giudiziario ed i provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione – si ritiene 

che vi rientri ciascuno di essi361.  

Tuttavia, la portata precettiva della norma è stata in vario modo circoscritta dalla 

giurisprudenza di legittimità, la quale, nel porre una distinzione tra nullità 

formali e nullità sostanziali, fa rientrare nell’alveo dell’art. 2929 c.c. solo le 

prime.  

Tale scelta discende dal coordinamento della disposizione in esame con quella 

relativa all’opposizione agli atti esecutivi, di cui all’art. 617 c.p.c., rimedio volto 

alla deduzione dei vizi inerenti al quomodo dell’esecuzione362. Di conseguenza, 

l’art. 2929 contiene una norma direttamente applicabile alle sole nullità 

dipendenti dal fatto che l’atto esecutivo, in sé considerato, non è conforme alle 

regole che ne disciplinano il compimento363; esso non ricomprende, invece, il 

caso di accoglimento dell’opposizione all’esecuzione (ex art. 615 c.p.c.), con la 

quale si contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata o l’impignorabilità 

dei beni.  

Una delle più note pronunce in tal senso risale al 1991364. La Corte di cassazione 

ha avuto modo di enunciare i limiti applicativi della disposizione in commento, 

così escludendo la sua valenza nel caso in cui sia contestato l’an dell’esecuzione. 

“Il possesso del titolo esecutivo da parte di chi inizia l’esecuzione forzata è 

situazione che non si presta ad essere descritta attraverso l’espressione ‘atti 

esecutivi che hanno preceduto la vendita’ e d’altro canto, se si riconduce la 

mancanza del diritto di procedere ad esecuzione forzata tra le cause di ‘nullità 

 
361 In tal senso, Cass., 22 novembre 1979, n. 6101, in Foro It., 1979; v. anche Cass., 24 marzo 

1986, n. 2060, in Mass. Giur., It., 1986: “atti esecutivi sono tutti i provvedimenti del giudice 

dell'esecuzione non aventi un contenuto meramente preparatorio od ordinatorio, e, come tali, 

non modificabili o revocabili d'ufficio o su mera istanza di parte, ma solo su opposizione 

dell'interessato a norma dell'art. 617 c. p. c.”. 
362 Cass., 11 novembre 2004, n. 21439, in Mass. Giur. It., 2004, CED Cass., 2004, Riv. Canc., 

2005, 66 
363 Ad esempio, rientra nell’ambito applicativo della norma il provvedimento di rigetto di 

un’istanza di conversione, non invece il provvedimento che autorizza l’assunzione del debito ex 

art. 508 c.p.c. A. M. SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, Milano, 2017, 705 
364 Cass., 1° agosto 1991, n. 8471, in Giur. It., I, 1, 88, che si riporta a Cass., 5 giugno 1969, n. 

1968, in Foro It., 1969, I, 1641 
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degli atti esecutivi’, diviene impossibile ipotizzare la situazione postulata dalla 

norma d’una vendita che, non affetta da vizi propri, è resa insensibile ai vizi 

degli atti che l’hanno preceduta”.  

Il rilievo, nonostante la sua acutezza, è stato subito oggetto di critiche da parte 

della dottrina: fondate, per un verso, sull’equivocità del concetto di nullità – 

utilizzato sia nel caso di carenza di requisiti formali dell’atto, sia in presenza di 

errores in procedendo – per altro, sull’applicabilità del rimedio di cui all’art. 

2929 c.c. nelle situazioni analoghe a quelle caratterizzate dalla carenza del titolo 

esecutivo365.  

Al quadro si aggiunge che la norma di cui all’art. 2929 c.c. non è sovrapponibile 

all’art. 617 c.p.c. senza sforzi ermeneutici, in quanto se la prima non fa menzione 

alcuna della distinzione tra la natura formale o sostanziale della nullità, al 

secondo il codice di rito abbina costantemente le nullità di carattere 

squisitamente formale.  

D’altro canto, è stato sostenuto che la contrapposizione fra le invalidità che 

danno luogo all’opposizione all’esecuzione e quelle invece che possono essere 

dedotte nei termini di cui all’art. 617 c.p.c. non potrebbe rinvenirsi nella 

dicotomia vizi sostanziali e vizi formali. Soluzione che risulta ancora più 

conferente solo che si guardi, per un verso, al fatto che la contestazione del diritto 

di procedere ad esecuzione forzata si traduce nel venir meno del titolo esecutivo; 

per altro verso, alle controversie riguardanti la pignorabilità dei beni, le quali, 

pur coinvolgendo una dimensione squisitamente processuale, ricadono nella 

disciplina di cui all’art. 615.  

Sembrerebbe dunque ricadere nell’alveo dell’opposizione all’esecuzione, non 

solo l’inesistenza del diritto per cui si procede e l’impignorabilità del bene, ma 

anche la nullità riguardante la formazione del titolo esecutivo366, più grave e con 

un diverso modo di operare rispetto a quelle sanzionabili con l’opposizione agli 

atti esecutivi, ma pur sempre una nullità. In quest’ottica, attesa l’impossibilità di 

 
365 R. ORIANI, Il processo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1993, 341, il quale, si riferisce 

ad esempio al caso di nullità della notificazione del titolo esecutivo e di tutti gli atti esecutivi, 

senza che sia possibile distinguere tra nullità degli atti anteriori alla vendita e nullità della 

vendita. 
366 In tal senso, Cass., 1° agosto 1991, n. 8471, cit.: “L'art. 2929 c. c. si applica solo alle nullità 

degli atti del processo esecutivo, non a quelle riguardanti la formazione del titolo esecutivo”. 
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distinguere le nullità rilevabili con l’uno o con l’altro rimedio “sia pure solo ed 

esclusivamente ai fini dell’articolo qui commentato”, la dottrina conclude per 

l’operatività dell’art. 2929 c.c. anche per le patologie sostanziali che escludono 

il diritto di procedere in executivis367.  

Di contrario avviso la giurisprudenza che, con la pronuncia del 1991 in 

commento (e non solo368), esclude invece in questi casi l’operatività della norma, 

limitandosi a fondare la salvezza dell’acquisto del terzo in buona fede sul 

principio dell’affidamento, che, seppur espresso parzialmente dall’art. 2929 c.c., 

avrebbe una portata più ampia.  

Vero è che questa rappresenta una soluzione coerente da un punto di vista 

sistematico, peraltro confortata dalla opinione dottrinaria per cui, in questi casi, 

l’aggiudicatario non avrebbe bisogno di ricevere una protezione specifica, 

poiché semplicemente, non essendo il credito un presupposto interno del 

processo esecutivo, l’accertamento della sua insussistenza non potrebbe 

qualificare negativamente gli atti esecutivi e, dunque, configurarsi come un 

pericolo per l’acquirente in vendita forzata369.  

D’altra parte, neppure i casi di non appartenenza del bene venduto all'esecutato 

andrebbero inclusi nell’ambito operativo della norma; e ciò non solo perché tale 

situazione non comporta alcuna nullità del processo esecutivo, piuttosto in 

quanto il codice la regola altrove, agli artt. 2920 e 2921 c.c. e all’art. 620 del 

codice di rito370. 

Da ultimo, il limite all’operatività dell’art. 2929 c.c. per le sole nullità formali è 

stato ribadito da altra pronuncia dei giudici di legittimità371 che, come si vedrà 

 
367 A. BONSIGNORI, Effetti della vendita forzata e dell’assegnazione, cit., 292 
368 Si tratta in realtà di un orientamento costante in giurisprudenza, ribadito da Cass., 11 

novembre 2004, n. 21439, cit.: “La regola contenuta nell'art. 2929 c.c., secondo la quale la 

nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto 

riguardo all'acquirente o all'assegnatario, non trova applicazione quando la nullità riguarda 

proprio la vendita o l'assegnazione oppure quando i vizi denunziati si configurano come motivi 

di opposizione all'esecuzione. Essa si riferisce ai vizi formali del procedimento esecutivo che ha 

portato alla vendita o all'assegnazione ed opera quando vi sono atti del procedimento esecutivo, 

anteriori alla vendita o all'assegnazione che devono essere dichiarati nulli. Ne consegue che 

l'eventuale estinzione del procedimento esecutivo e la perdita di efficacia del pignoramento 

possono essere fatte valere nei confronti dell'aggiudicatario, attenendo all’ an della procedura 

esecutiva e non al quomodo”. 
369 M. BOVE, op. loc. cit., 1423 
370 F. MAZZARELLA, voce Vendita forzata, cit., 1993 
371 Cass., sez. un., 28 novembre 2012, n. 21110, cit.  
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meglio nel proseguo, fonda la salvezza dell’acquisto da parte del terzo 

aggiudicatario sull’art. 187 bis disp. att. c.p.c.372. 

Tuttavia, non si può nascondere come questa soluzione non sia totalmente 

appagante, portando con sé il rischio di lasciare senza un regime definito le più 

gravi doglianze che riguardano gli stessi presupposti dell’esecuzione373.    

Da quanto appena detto, l’art. 2929 c.c. troverebbe applicazione solo nel caso di 

nullità formali, che riguardano un profilo di irritualità, o meglio irregolarità374, 

della procedura esecutiva.  

Se ciò è vero, e peraltro dirimente (alla luce dell’ormai costante giurisprudenza), 

è altrettanto indubbio che la norma deve fare i conti con la disciplina 

dell’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), per la quale eventuali 

doglianze che colpiscano gli atti del processo devono essere opposte entro il 

termine di venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza da parte 

dell’interessato.  

La disciplina va, tra l’altro, coordinata con i già visti artt. 530 e 569 c.p.c., 

quando nell’affermare che il giudice non può procedere alla liquidazione dei beni 

se prima non siano state decise le opposizioni proposte (a pena di decadenza), 

segnalano come di fatto sia improbabile che sopravvivano nullità anteriori alla 

fase della vendita e che, di conseguenza, si verifichi il presupposto applicativo 

dell’art. 2929 c.c. 

Ebbene, l’applicazione di questa disposizione, a tutela dell’acquirente in vendita 

forzata, è immaginabile nel caso in cui, dopo la vendita, sia stata accolta 

 
372 Diversamente, Cass., 13 febbraio 2009, n. 3531, in Riv. es. forz., nota di METAFORA, PILLONI, 

che afferma: “In materia di vendita e assegnazione di beni assoggettati ad esecuzione forzata, 

l'art. 2929 c.c. tutela l'acquirente nel caso in cui le questioni relative all'accertamento delle 

ragioni dell'esecutato siano dedotte nel processo in una fase successiva all'aggiudicazione. Per 

le fasi precedenti tale regula iuris si riferisce ai vizi formali del procedimento esecutivo che abbia 

condotto alla vendita o alla assegnazione e, cioè, all'ipotesi in cui singoli atti del procedimento 

esecutivo, anteriori alla vendita o all'assegnazione, debbano essere dichiarati nulli, ma non 

trova spazio tutte le volte in cui la nullità riguardi proprio tali due atti, ovvero quando i vizi 

denunciati si configurino come motivi di opposizione alla stessa esecuzione. Ne consegue che 

l'eventuale estinzione del procedimento esecutivo e la perdita di efficacia del pignoramento 

possono essere fatte valere nei confronti dell'aggiudicatario, attenendo all'an della procedura 

esecutiva e non al quomodo”.  
373 Sul punto, cfr. infra§ 3.3. 
374 Il termine ampio “irregolarità” inserito nell’art. 617 c.p.c. ha permesso alla giurisprudenza 

di legittimità di allargare l’ambito di applicazione della norma “non soltanto per la deduzione di 

vizi formali ma anche per denunciare l’inopportunità o l’incongruenza dei singoli atti esecutivi”. 

B. CAPPONI, Manuale cit., 118 – 119  
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un’opposizione agli atti esecutivi proposta prima della vendita, e dunque il 

giudice non si sia astenuto dal procedere alla fase liquidativa prima di decidere 

sull’opposizione; ovvero quando si sia verificata una nullità assoluta, 

insuscettibile di sanatoria375.  

Se la prima eventualità è alquanto improbabile perché discenderebbe da un 

errore del giudice, che abbia platealmente violato il dettato degli artt. 530 e 569 

c.p.c., la seconda merita alcune precisazioni.  

La nullità assoluta, secondo la formulazione che ne è stata fatta in giurisprudenza 

e in dottrina, consiste in un vizio talmente grave dell’atto da invalidare l’intero 

procedimento.  

Una ricostruzione sistematica delle nullità del processo esecutivo conduce a 

distinguere dalle nullità dirette, in cui la causa dell’invalidità risiede nell’atto 

stesso, le nullità derivate. Per la dottrina, queste ultime potrebbero essere a loro 

volta distinte a seconda che l’invalidità si propaghi all’atto processuale 

successivo a quello direttamente colpito e dal quale dipenda, ovvero allorquando 

sull’atto stesso si ripercuotono vizi generali del procedimento376.  

Si pensi alla violazione di norme relative ai soggetti delle attività processuali, 

come ad esempio quelle inerenti all’incapacità o al difetto di legittimazione, 

ovvero quelle relative alle attività stesse (ad esempio, un pignoramento 

immobiliare o presso terzi privo della sottoscrizione del difensore tecnico). In 

questi casi, “la derivatività del vizio non dipende dal singolo atto viziato, ma 

dall’intero procedimento”377: sarebbe quest’ultimo a contaminare la vendita e la 

distribuzione del ricavato.  

La nullità dell’atto è radicale e irrimediabile, tanto da potersi parlare di 

inesistenza e tanto da giustificare la presa di coscienza della giurisprudenza di 

legittimità che in questa eventualità ammette la deducibilità del vizio oltre il 

termine breve di decadenza di venti giorni378, in quanto come sono rilevabili 

 
375 M. BOVE, op. loc. cit., 1425 
376 A. BONSIGNORI, Effetti della vendita forzata e dell’assegnazione, cit., 288 
377 A. BONSIGNORI, op. loc. cit., 288 
378 Cass., 10 ottobre 2003, n. 15184, in Mass. Giur. It., 2003, Arch. Civ., 2004, 921, Gius, 2004, 

6, 793: “Qualora l'intervento di un creditore nel processo esecutivo venga effettuato da un 

difensore che non sia munito dello ius postulandi, e, quindi, privo della capacità di compiere atti 

del processo, il ricorso per intervento deve ritenersi non affetto da semplice nullità sanabile, ma 
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d’ufficio dal giudice dell’esecuzione in qualunque fase dell’iter esecutivo, così 

la parte potrebbe denunciarlo nel termine di venti giorni dal compimento di ogni 

atto successivo, in base al principio dell’estensione di cui all’art. 159, 1° comma, 

c.p.c.379. 

A ben vedere, è proprio a fronte di questo tipo di nullità che ha veramente pregio 

la protezione apprestata dall’art. 2929 c.c.: senza di esso, l’acquirente in vendita 

forzata potrebbe proteggersi solo in base ad una, sempre incerta, applicazione 

del principio generale dell’affidamento incolpevole380.  

Ulteriore spazio applicativo dell’articolo in commento attiene alla c.d. piccola 

espropriazione mobiliare nella quale manca la celebrazione della udienza di 

comparizione delle parti ex art. 530 c.p.c. che funge da barriera preclusiva per la 

proposizione delle opposizioni formali avverso gli atti compiuti sino alla fase 

liquidatoria381.  

2.3. La collusione con il creditore procedente: esclusione della tutela 

La tutela accordata dall’art. 2929 c.c. è altresì esclusa nei confronti di chi, 

acquirente in vendita forzata, abbia stretto un accordo fraudolento con il 

creditore procedente, ai danni dell’esecutato.  

 
giuridicamente inesistente, e quindi assolutamente inidoneo allo scopo, che è quello di 

consentire al creditore di partecipare alla distribuzione della somma ricavata e, se il suo credito 

è basato su titolo esecutivo, di compiere o richiedere gli altri atti esecutivi”. Pertanto, affermava: 

“L'opposizione agli atti esecutivi, con la quale si impugni un atto radicalmente nullo al punto da 

potersene configurare l'inesistenza, non è vincolata all'osservanza del termine perentorio di 

cinque giorni previsto dall'art. 617 c. p. c.”. 
379 Cass., 6 agosto 1964, n. 2253, in Foro It., 1965, I, 88: “Deve ritenersi, comunque, ormai 

fermo che, qualificato l'atto non come formalmente invalido, bensì come giuridicamente 

inesistente, perché privo di un requisito extra formale attinente alla sua configurazione legale 

tipica, l'inesistenza di tale atto si riflette sulle attività processuali successive direttamente e 

necessariamente (teleologicamente) collegate a quell'atto, e che tal vizio, così come potrebbe e 

dovrebbe essere rilevato d'ufficio dal giudice dell'esecuzione in qualunque fase dell'iter 

esecutivo, può essere rilevato dal debitore esecutato, sia pure nelle forme previste dell'art. 617 

cod. proc. civ., anche oltre il termine prescritto della stessa norma, cioè essere validamente 

opposto entro i cinque giorni dal compimento degli atti collegati al pignoramento che ne 

risultano viziati d'invalidità riflessa; il termine, formalmente decorso nei confronti dell'atto 

inesistente, riprende a decorrere dal compimento di ciascuno degli atti successivi, cosicché, in 

pratica, l'op posizione è proponibile fino a tutto il quinto giorno successivo al compimento 

dell'ultimo atto del processo esecutivo”. La soluzione è stata in parte criticata da autorevole 

dottrina, nella parte in cui sancisce un’ingiustificata sfasatura tra il potere ufficioso di 

rilevazione, azionabile in ogni momento, e il potere della parte di dedurre il vizio solo nei venti 

giorni successivi al compimento o alla conoscenza di ciascuno degli atti collegati. Sarebbe più 

equilibrato riconoscere alla parte il potere di rilevarlo in ogni momento o con un’istanza ex art. 

486 c.p.c. che solleciti il rilievo d’ufficio. B. CAPPONI, Manuale cit., 258 – 259 
380 M. BOVE, op. cit., 1425 
381 A. M. SOLDI, Manuale cit., 707 
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Nel processo per espropriazione forzata, l’espressione ‘collusione’ sta, invero, a 

indicare un’“intesa segreta a scopo di frode”382 e pertanto si riferisce al solo caso 

in cui vi sia un’alterità soggettiva tra l’acquirente o assegnatario e il creditore 

procedente383.  

Segnatamente, argomentando dall’art. 397, n. 2, c.p.c. (“Revocazione 

proponibile dal pubblico ministero”), perché vi sia collusione, non è sufficiente 

la semplice mala fede, atteggiamento psicologico unilaterale, ma è necessario 

che ricorra il c.d. dolo bilaterale. Se fosse vero il contrario, la preclusione di cui 

all’art. 2929 c.c. si dovrebbe escludere sempre nel caso di assegnazione, atteso 

che il creditore assegnatario è inevitabilmente a conoscenza dell’iter 

processuale; mentre nell’ipotesi di vendita, sarebbe esclusa allorché il debitore 

esecutato deducesse il vizio all’udienza che dispone la vendita, sicché 

all’acquirente, venutone a conoscenza, sarebbe negata tutela384.  

Invece, affinché si configuri il ‘dolo bilaterale’, a detta della dottrina 

processualistica, è necessario che ricorrano due elementi: la condotta del 

creditore procedente volta a impedire che le altre parti del processo (che 

potrebbero influire sul suo svolgimento, in primis il debitore) vengano a 

conoscenza dell’iter processuale e dei suoi vizi; la consapevolezza in capo 

all’aggiudicatario o assegnatario “di sfruttare tale illegittimità, raggiungendo 

risultati che in un processo ritualmente condotto non sarebbero stati forse 

conseguibili”385.  

Resta da chiedersi come il vizio formale dell’atto esecutivo, aggravato 

dall’attività collusiva, possa essere fatto valere.  

Dottrina e giurisprudenza sono pervenute a soluzioni contrastanti. Da una parte, 

si è sostenuto che il mezzo di tutela esperibile sia l’opposizione agli atti 

esecutivi, decorrendo il termine inziale di proponibilità dalla scoperta della 

 
382 G. CIAN – A. TRABUCCHI (a cura di), Commentario breve al codice civile, cit., 3778 
383 Cass., 10 gennaio 2003, n. 193, in Mass. Giur. It., 2003, Arch. Civ., 2003, 1225  
384 A. BONSIGNORI, op. cit., 295. Nel caso in cui, tuttavia, il creditore assegnatario sia lo stesso 

creditore procedente, sarà sufficiente il c.d. dolo unilaterale per A. TEDOLDI, cit.  
385 A. BONSIGNORI, op. cit., 296. Diversamente, non si avrebbe collusione nel caso in cui 

l’aggiudicatario sia stato solo negligente nel compimento dei controlli che hanno preceduto la 

sua partecipazione alla vendita. A. M. SOLDI, Manuale cit., 708 
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collusione386; dall’altra, una lontana pronuncia dei giudici di legittimità387 ha 

affermato che, nel caso in cui l’accordo fraudolento sia scoperto dopo la chiusura 

dell’espropriazione, il debitore potrà far valere la nullità con il mezzo della 

querela nullitatis, salvo l’onere di provare non solo i fatti collusivi, ma anche la 

circostanza di esserne venuto a conoscenza dopo la consumazione dell’atto 

finale della procedura388.   

Tale contrapposizione è superata dalle indicazioni dottrinali più recenti che 

distinguono a seconda del momento in cui l’interessato sia venuto a conoscenza 

dell’accordo fraudolento.  

In quest’ottica, laddove il fatto collusivo sia stato scoperto prima della vendita, 

la nullità non potrebbe che essere fatta valere con il rimedio tipico 

dell’opposizione agli atti esecutivi, nel termine di venti giorni dalla sua scoperta. 

Tuttavia, un’interpretazione estensiva dell’inciso di cui all’art. 2929 c.c. che sia 

volta a sanzionare la condotta contra legem posta in essere, ha indotto la stessa 

dottrina ad ammettere una sorta di rimessione in termini: sebbene l’interessato 

non abbia proposto l’azione nei termini suddetti, comunque potrebbe esperirla 

contro il provvedimento di vendita. 

Invece, nel caso in cui la collusione sia scoperta dopo la vendita, ma prima della 

distribuzione del ricavato, sebbene sia ammessa l’opposizione agli atti ex art. 

617 decorrente dalla scoperta della collusione, tuttavia, la rimessione in termini 

ammessa nel primo caso qui non sarebbe concessa, “essendo già compiuto l’atto 

che ispirò la collusione”389.  

Avvenuta la distribuzione del ricavato, viene meno la possibilità di far valere la 

nullità con l’opposizione agli atti esecutivi, essendo il processo ormai chiuso. 

Per tale ragione, si apre la possibilità di agire per l’accertamento della nullità, 

 
386 S. SATTA – C. PUNZI, Diritto processuale civile, Padova, 2000, 631 
387 Cass., 7 febbraio 1958, n. 363, in Mass. Redaz., 2005: “Dopo la chiusura del processo 

esecutivo, nell'ipotesi in cui gli atti esecutivi, impugnati in sede ordinaria coi mezzi ordinari 

risultino viziati da irregolarità formali, ma siano stati sanati per la mancata opposizione di essi, 

incombe al debitore esecutato anche l'onere di provare che la sanatoria sia stata 

dall'assegnatario e dal creditore procedente conseguita con artifizi o raggiri, posti in essere al 

fine d'impedire che il debitore potesse tempestivamente impugnare gli atti stessi, precedenti alla 

vendita e all'assegnazione, nel termine perentorio di cinque giorni, stabilito nell'art. 617 c.p.c. 

nel corso del giudizio esecutivo, col mezzo dell'opposizione”. 
388 G. CIAN – A. TRABUCCHI (a cura di), cit., 3779 
389 A. BONSIGNORI, op. cit., 299 
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non potendosi quest’ultima considerare sanata per l’effetto della conclusione del 

procedimento390.   

Quanto poi agli effetti dell’accertamento della nullità dell’atto, questi possono 

essere ricavati dall’art. 2929 c.c. che non solo tutela la posizione giuridica 

dell’aggiudicatario non colluso, ma anche quella dei creditori collocati in sede 

di riparto.  

L’inciso contenuto nell’art. 2929 c.c., a tenore del quale “gli altri creditori non 

sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto 

dell'esecuzione” non può ritenersi casuale, bensì sancisce non solo la stabilità 

della vendita (esclusa nel caso di collusione) ma anche del riparto. Neppure può 

reputarsi applicabile la disciplina dell’indebito arricchimento di cui all’art. 2033 

c.c., poiché, da un lato, non si può imputare ai creditori non colludenti la 

responsabilità dell’illegalità formale della procedura, dall’altro, quanto da loro 

ottenuto in sede di distribuzione dai creditori intervenuti è lo scopo ultimo della 

procedura esecutiva, che, giunta al suo compimento, è tesa a soddisfare le pretese 

creditorie391.  

La tutela apprestata dall’art. 2929 c.c. a favore dei creditori non procedenti e 

utilmente collocati in sede di riparto si estende ad ogni pretesa avanzata nei loro 

confronti: dunque non solo da parte dell’aggiudicatario, del debitore esecutato o 

del procedente, ma anche da parte dei creditori iscritti che non siano stati 

informati del processo per violazione degli artt. 498 e 547 c.p.c. e 158 disp. att. 

c.p.c.392. 

Diversamente operano le conseguenze della nullità nei confronti del creditore 

procedente e dell’aggiudicatario. Il primo sarà obbligato a restituire 

all’acquirente quanto ottenuto in sede di riparto, il secondo sarà tenuto a 

restituire il bene fraudolentemente acquistato all’esecutato393.  

 
390 Ibidem  
391 A. BONSIGNORI, op. cit., 300 
392 A. BONSIGNORI, op. cit., 302 
393 Si noti che, come autorevolmente sostenuto, gli obblighi restitutori sorgono anche nel caso in 

cui il bene sia trasferito a un terzo subacquirente. Pur in assenza di pronunce giurisprudenziali 

in tal senso, la soluzione è resa evidente dalla disciplina generale in tema di nullità. Il vizio, pur 

inerendo a un provvedimento giurisdizionale, seguirà la disciplina di cui all’art. 2652, n. 6, c.c. 

“Trattandosi degli effetti di carattere sostanziale, non pare avventato desumere che il 

meccanismo della loro rimozione avvenga secondo i principi generali dell’opponibilità ai terzi 

della nullità di diritto privato” A. BONSIGNORI, op. cit., 303.  
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Tale ultimo rapporto ha fatto credere a parte della dottrina che, se l’azione di cui 

all’art. 2033 c.c. è esclusa nei confronti dei creditori intervenuti e collocati 

utilmente in sede di riparto, questa invece sarebbe proponibile contro il debitore, 

il quale si è visto liberare di una sua obbligazione con denaro altrui394.  

In effetti, però, il procedente che sia tenuto a restituire la somma ottenuta non 

vedrà estinto il proprio credito, di talché potrà nuovamente agire in executivis a 

tutela della propria pretesa395.  

Attraverso le modalità prefigurate in seno all’art. 2929 c.c., il conditur legum 

non ha tacitato solo l’interesse del terzo aggiudicatario non colluso, ma quello di 

tutte le altre parti coinvolte nella procedura: in particolare, nell’ipotesi ivi 

considerata, l’esecutato, posto al riparo da accordi fraudolenti, e i creditori non 

colludenti che, in nessun caso, sono tenuti a restituire quanto ricevuto, poiché 

non hanno assunto alcuna iniziativa relativa al suo svolgimento396.  

2.4. Le nullità della vendita: il ruolo dell’opposizione agli atti esecutivi  

Atteso che l’art. 2929 c.c. rende inopponibile all’aggiudicatario non colludente 

e ai creditori collocati utilmente in riparto soltanto le nullità degli atti esecutivi 

verificatesi anteriormente al subprocedimento di vendita, resta da enucleare la 

disciplina dei vizi formali riguardanti l’aggiudicazione ed il decreto di 

trasferimento. 

In realtà, della disciplina si è già in parte trattato precedentemente, almeno con 

riguardo alla vendita di aliud pro alio397 dalla cui disamina si può estrapolare la 

ratio ispiratrice della disciplina generale.   

Come già evidenziato, la giurisprudenza di legittimità ha di recente chiarito che 

il rimedio esperibile nel caso in cui il decreto di trasferimento abbia ad oggetto 

un bene completamente diverso, per struttura e funzioni, rispetto a quello 

contenuto nell’ordinanza di vendita, sia e possa essere solamente l’opposizione 

agli atti esecutivi, nelle modalità e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c. 

 
394 A. BONSIGNORI, op. cit., 300 
395 Ibidem 
396 In tal senso, A. MENDOLA, cit., secondo cui “l’eventuale collusione con un creditore 

intervenuto, che non abbia però compiuto attività di impulso, andrebbe considerata al più ai fini 

della responsabilità di cui all’art. 96 c.p.c., quale ipotesi di abuso del processo qualora il 

comportamento sia collegato all’atto esecutivo formalmente illegittimo”.  
397 V. supra Cap. II, § 7.2.  
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La conclusione a cui è giunto il Supremo Collegio si può ripetere per qualsiasi 

vizio che infici di nullità l’atto esecutivo, sia esso antecedente o contestuale alla 

fase liquidativa.  

Può di certo ormai affermarsi che l’opposizione agli atti esecutivi riveste il 

carattere di strumento di chiusura utilizzabile ogni qualvolta l’ordinamento non 

prevede un diverso mezzo di reazione nell’ambito del processo esecutivo, così 

assorbendo ogni altra possibilità di iniziativa processuale.  

In ciò anche si sostanzia l’innegabile deviazione di disciplina rispetto alla 

vendita negoziale, i cui rimedi tipici non possono considerarsi operanti per la 

vendita coattiva che, scaturendo da un procedimento giurisdizionale, è 

subordinata a propri meccanismi.  

Orbene, l’opposizione agli atti esecutivi nell’intento del legislatore, completato 

ed esplicitato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, mira a far valere l’invalidità 

(oltre che l’inopportunità o l’incongruenza) degli atti esecutivi, che, altrimenti, 

in virtù del numerus clausus delle opposizioni esecutive, rimarrebbero privi di 

disciplina398. 

Oltre agli atti propriamente esecutivi disposti nella fase liquidativa399, il regime 

non cessa di operare allorché l’invalidità interessi l’offerta di acquisto del terzo 

che, per giurisprudenza ormai costante, costituisce il presupposto negoziale 

dell’atto giurisdizionale conclusivo del subprocedimento di vendita.  

 
398 R. METAFORA, Gli atti impugnabili con l’opposizione agli atti esecutivi e i relativi vizi, in 

Riv. es. forz., 2019, 3, 678 
399 Si noti che sono stati considerati vizi dello stesso subprocedimento di vendita e dunque 

opponibili all'aggiudicatario: (i) la nullità del decreto di autorizzazione di una vendita 

immobiliare a trattative private in violazione delle norme imperative (fra cui l’art. 570 c.p.c.) che 

disciplinano il procedimento di liquidazione dell'attivo nelle procedure esecutive (Cass., 6 

gennaio 1979, n. 58 in Fall., 1979, 98); (ii) le irregolarità del provvedimento che dispone la 

vendita, dal momento che le disposizioni date dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 576 

c.p.c. con il provvedimento che stabilisce procedersi alla gara, vanno osservate a pena di nullità 

(Cass., 12 aprile 1980, n. 2339, in Giur. It., 1980); (iii) la nullità derivante dalla omessa pubblicità 

straordinaria disposta dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 490 c.p.c., con l’ordinanza 

che dispone l’incanto (Cass., 18 aprile 2005, n. 8006, in Mass. Red., 2007); (iv) la nullità della 

vendita forzata dei beni pignorati, perché avvenuta in pendenza della domanda di conversione 

del pignoramento presentata dal debitore a norma dell’art. 495 c.p.c. (Cass., 17 maggio 1979, n. 

2843 – si noti, tuttavia che l’art. 495 come riformato dalla legge n. 353/90 non dispone più la 

sospensione automatica del processo esecutivo); (v) la nullità (ex artt. 581 e 631 c.p.c.) della 

vendita per assenza, all'udienza fissata per l'esecuzione della vendita con incanto dell'immobile 

pignorato, di creditori muniti di titolo esecutivo (Cass., 17 dicembre 1984, n. 6603, in Giust. 

Civ., 1985, 1, 3134). 
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Ne consegue che nel caso in cui, ad esempio, a presentare l’offerta di acquisto 

sia il debitore o un’interposta persona400, in violazione dell’art. 571 c.p.c., la 

nullità dell’offerta non potrà che essere dedotta con l’opposizione agli atti 

esecutivi, salvo il rilievo officioso del giudice dell’esecuzione.  

Lo stesso è da dire nel caso di offerta annullabile, ad esempio, (oltre all’ipotesi 

di aliud pro alio) per errore.  

Preme, in via preliminare, ribadire che detta offerta, pur avendo di per sé natura 

negoziale, si inserisce nell’ambito di un procedimento giurisdizionale. Pertanto, 

se in un negozio privatistico una falsa rappresentazione della realtà (di carattere 

essenziale e riconoscibile) porterebbe all’annullabilità del contratto, in questo 

caso, l’errore circa le caratteristiche del bene immobile staggito non dovrebbe 

avere effetti rilevanti dal punto di vista processuale ove non dipenda da un vizio 

procedurale401. Laddove invece si ritenesse rilevante tale errore402, esso 

dovrebbe comunque essere fatto valere nei termini e nei modi dell’opposizione 

agli atti esecutivi. 

Peraltro, merita nota una recente pronuncia dei giudici di legittimità la quale, in 

tema di esecuzione per espropriazione immobiliare con modalità di vendita 

senza incanto, ha riconosciuto ai terzi offerenti la proponibilità dell’opposizione 

agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di aggiudicazione, qualora uno dei 

partecipanti alla gara, nel formulare la sua offerta, abbia depositato la cauzione 

in una misura inferiore a quella prescritta dall'art. 571, secondo comma, c.p.c.403. 

Ove il giudice dell’esecuzione, sebbene sollecitato a esercitare i propri poteri 

officiosi, provveda comunque ad emettere l’ordinanza di aggiudicazione, la 

condizione di inefficacia dell’offerta si trasmette all’ordinanza di 

aggiudicazione, inficiata, anche qui, da una nullità derivata.  

 
400 Cass., 20 giugno 1988, n. 3952, in Mass. Giur. It., 1988 
401 C. CALDERONI, Esecuzione forzata, notaio delegato e vizi nella fase dell’offerta, in Studio n. 

19-2011/E, approvato dal Gruppo di studio sulle Esecuzioni Immobiliari e Attività Delegate il 

16 luglio 2012 
402 Si veda Cass., 18 luglio 2011, n. 15729, in CED Cass., 2011: “Il principio di rilevanza 

dell'errore in base alla sua riconoscibilità, benché espressamente dettato in riferimento 

all'annullamento del contratto per vizi del consenso, esprime un principio generale 

dell'ordinamento in materia di idoneità invalidante dell'errore”.  
403 Cass., 13 marzo 2009, n. 6186, in Mass. Giur. It., 2009, CED Cass., 2009 
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In definitiva, il rimedio generale per far valere le invalidità degli atti esecutivi, 

ancorché posti in essere nella vendita, è l’opposizione agli atti esecutivi da 

esperire nelle modalità e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c.  

Ultima precisazione riguarda l’individuazione del termine finale per la 

proposizione della detta opposizione, atteso che i venti giorni, per giurisprudenza 

costante, decorrono dalla legale conoscenza dell’atto404.  

All’uopo si noti che i giudici di legittimità hanno di recente chiarito che, 

conclusa la fase liquidativa (nell’espropriazione immobiliare) con il decreto di 

trasferimento, “le doglianze per vizi ad esso anteriori, non fatte valere utilmente 

con i rimedi allo scopo apprestati, quale, in particolare, l'opposizione agli atti 

esecutivi, sono irreversibilmente precluse nella successiva fase della 

distribuzione, che è volta solo a ricostruire l'entità della somma ricavata ed a 

procedere alla sua attribuzione o distribuzione, e giammai al riesame della 

ritualità degli atti precedenti”405. 

2.5. Segue: l’impugnabilità degli atti del professionista delegato  

Da quanto visto emerge con tutta evidenza l’innegabile rilevanza 

dell’opposizione agli atti esecutivi, così notevole da poter affermare la sua 

sostanziale coincidenza, nell’ambito dei vari subprocedimenti, con il mezzo di 

impugnazione dei provvedimenti finali del processo di cognizione, in quanto 

svolge nel processo esecutivo la funzione che l’art. 161 c.p.c. riveste in quello di 

cognizione: una volta decorso il termine per la proposizione di tale rimedio, il 

singolo atto del processo esecutivo è ormai stabile.   

Tuttavia, l’opposizione agli atti non è proponibile quando le parti hanno a 

disposizione un diverso rimedio406.  

Come si è avuto modo di anticipare407, gli artt. 534 ter e 591 ter, rispettivamente 

per l’espropriazione mobiliare e per quella immobiliare, prevedono che il 

 
404 Cfr. per tutti Cass., 13 ottobre 2009, n. 21682, in Mass. Giur. It., 2009; CED Cass., 2009; Riv. 

es. forz., 2009, 4 
405 Cass., 2 aprile 2014, n. 7707, cit. 
406 Si pensi anche all’art. 611 c.p.c., il quale, a seguito della l. n. 80/2005, prevede che il giudice 

dell’esecuzione è tenuto a provvedere alla liquidazione delle spese del procedimento a norma 

degli artt. 91 ss. c.p.c. Pertanto, il relativo decreto, riconducibile all’ambito dell’art. 642 c.p.c., è 

impugnabile soltanto nelle forme dell’opposizione a decreto ingiuntivo (Cass., 12 luglio 2011, 

n. 15341, in Riv. es. forz., 2011, 511). 
407 V. supra, Cap. I, § 5.3.  
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professionista delegato, nel caso in cui insorgano difficoltà nel corso 

dell’operazione di vendita delegata, possa rivolgersi al giudice dell’esecuzione, 

il quale decide con decreto. Le parti (debitore, creditori, terzo proprietario) e gli 

interessati (offerente, aggiudicatario) possono proporre reclamo avverso il 

decreto emesso per la risoluzione delle difficoltà, nonché direttamente avverso 

gli atti del professionista con ricorso innanzi allo stesso giudice, il quale 

provvede con ordinanza, reclamabile ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. 

Con le norme appena citate viene, pertanto, esclusa la proponibilità 

dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.: come rilevato dalla dottrina, il legislatore del 

2015 ha inteso “accelerare la definizione delle pendenze”408, attraverso la 

sostituzione di un mezzo di impugnazione a cognizione piena (qual è 

l’opposizione ex art. 617 c.p.c.) con il rimedio cautelare, certamente più snello e 

celere. 

Tuttavia, la sintetica formulazione della norma ha suscitato dubbi sulla natura 

del nuovo rimedio, nonché sui suoi rapporti con l’opposizione agli atti esecutivi. 

In primo luogo, preme ricordare che la legge non prevede alcun termine per la 

proposizione del reclamo avverso gli atti adottati dal professionista delegato, di 

talché si è affermato che essi siano privi del carattere di stabilità409.  

Peraltro, di recente, la Corte di cassazione ha avuto modo di pronunciarsi al 

riguardo, stabilendo che l’ordinanza collegiale di cui all’art. 591 ter c.p.c. non è 

ricorribile per Cassazione ex art. 360 c.p.c., in quanto non ha la forma della 

sentenza né è pronunciata in grado d’appello, e neppure può essere impugnata 

mediante ricorso ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., poiché priva dei 

requisiti di decisorietà e definitività410. 

Con la pronuncia in commento, i giudici di legittimità hanno proposto 

un’interpretazione teleologica dell’art. 591 ter c.p.c., per cui – atteso che il 

procedimento in esame avrebbe la mera funzione di risolvere “gli incagli pratici 

o vincere le perplessità incontrate dal professionista delegato” nello 

svolgimento del proprio incarico – sia i decreti che le ordinanze pronunciati dal 

 
408 G. PARISI, Sul regime impugnatorio dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione nella 

vendita forzata delegata, in Riv. es. forz., 2019, 4, 881  
409 G. PARISI, cit.  
410Cass., 9 maggio 2019, n. 12238, in CED Cass., 2019, Il caso.it, 2019, Riv. es. forz., 2019, 3, 

722 
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giudice dell’esecuzione ai sensi di tale norma, su istanza del professionista 

delegato o su ricorso delle parti, costituirebbero esercizio di un’attività 

ordinatoria di impulso, coordinamento e controllo e non un’attività decisoria 

finalizzata a risolvere in maniera definitiva una questione controversa. Analoga 

funzione avrebbe poi il controllo del collegio sulle ordinanze emesse dal giudice 

dell’esecuzione in esito al ricorso ex art. 591 ter c.p.c.411. Esso “costituisce un 

controllo su un’attività ordinatoria, e ne muta la natura”.  

L’interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, sebbene coerente con 

il sistema predisposto dal recente legislatore, non è pienamente condivisibile.  

Esso intacca l’ispirazione di fondo del processo esecutivo, costruito per fasi e 

governato dal principio di stabilizzazione degli atti412. Si realizza, invero, un 

doppio regime impugnatorio a seconda che la vendita sia delegata al 

professionista oppure si svolga dinanzi al giudice dell’esecuzione: in 

quest’ultimo caso, i singoli atti esecutivi possono essere impugnati nelle forme 

e nei modi dell’opposizione agli atti esecutivi che si conclude con sentenza 

ricorribile per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., e, in difetto, si 

stabilizzano per l’inutile decorso del termine decadenziale; nella prima ipotesi, 

invece, avverso i vizi da cui gli atti adottati dal professionista delegato siano 

affetti non è proponibile l’opposizione formale di talché, difettando un 

meccanismo di stabilizzazione, essi provocano una nullità derivata del 

successivo atto della procedura, il decreto di trasferimento (o l’approvazione del 

piano di riparto), il quale soltanto sarebbe impugnabile mediante opposizione ex 

 
411 Tale funzione sarebbe poi confermata “dalla collocazione della norma: essa è inserita, come 

accennato, nel paragrafo dedicato alla delega delle operazioni di vendita nell’espropriazione 

immobiliare. Ciò dimostra che la proceduta ivi prevista ha un perimetro applicativo limitato ai 

dubbi sollevati, alle incertezze incontrate od agli errori commessi dal professionista delegato. 

Essa serve, dunque, a dirigere le operazioni delegate, e qualsiasi attività endoprocessuale di 

impulso, coordinamento o controllo sugli atti delle parti o dell’ausiliario da parte del giudice è, 

per definizione, insuscettibile di passare in giudicato”. Alla stessa soluzione si perverrebbe, poi, 

a detta del Supremo Collegio, in virtù di un’interpretazione sistematica dell’intero spettro 

normativo di riferimento: “Se, infatti, si ammettesse che l’ordinanza suddetta possa acquistare 

l’efficacia del giudicato, si andrebbe incontro ad una serie di conseguenze paradossali ed 

insuperabili…dovrebbe di conseguenza ammettersi che il giudicato si formi anche: (a) 

sull’ordinanza del giudice dell’esecuzione pronunciata ai sensi dell’art. 591 ter, se non 

reclamata dinanzi al collegio; (b) sul decreto con cui il giudice dell’esecuzione dia le istruzioni 

al professionista delegato, se nessuna delle parti proponga reclamo al giudice dell’esecuzione; 

(c) sui provvedimenti del professionista delegato, se nessuna delle parti li reclami dinanzi al 

giudice dell’esecuzione. Tutte e tre tali conclusioni sarebbero tuttavia inaccettabili”.  
412 B. CAPPONI, Manuale cit., 351 
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art. 617 c.p.c. (oppure sollevando una controversia distributiva ex art. 512 

c.p.c.)413.  

La suddetta disparità sarebbe stata risolta ammettendo il ricorso straordinario per 

cassazione anche nei confronti della decisione sul reclamo ex artt. 591 ter e 669 

terdecies c.p.c.414  

Invece, accedendo alla conclusione cui è pervenuta la Suprema Corte, a tenore 

della quale i provvedimenti del giudice dell’esecuzione ex art. 591 ter c.p.c. sono 

privi del carattere della definitività e dunque non ricorribili per cassazione, le 

parti resterebbero sprovviste di strumenti di tutela per un ampio lasso di tempo, 

potendo solamente denunciare i vizi degli atti adottati nella vendita delegata con 

l’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento.  

 

3. L’esecuzione forzata ingiusta 

3.1. Premessa: il principio nulla executio sine titulo  

La pratica giudiziaria conosce casi in cui il processo esecutivo viene instaurato 

e portato a termine in carenza del diritto di agire in executivis. Se la fattispecie 

era già nella mente del legislatore del ’42, che ne ha predisposto strumenti di 

reazione, tuttavia, i rapporti con la stabilità della vendita forzata non hanno 

trovato espressa regolamentazione.  

Da qui, i tentativi della dottrina e giurisprudenza diretti a colmare la lacuna; 

tentativi e soluzioni che rivelano la necessità, non sempre attuabile con pochi 

sforzi, di bilanciare la posizione dei vari soggetti coinvolti nella procedura che 

latamente subiscono la soggezione all’autorità del processo.  

La disamina di tali orientamenti impone un breve riferimento al presupposto 

della materia esecutiva, ispirata al principio nulla executio sine titulo. Uno 

studio, seppur celere, del brocardo e delle varie ricostruzioni offerte sulla sua 

operatività consente una migliore spiegazione dell’idea, ormai affermata in 

giurisprudenza, secondo cui anche il sopravvenuto accertamento dell’inesistenza 

del titolo esecutivo non preclude la stabilizzazione degli effetti della vendita 

forzata.   

 
413 R. METAFORA, cit.  
414 G. PARISI, cit. 
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Tradizionalmente, il brocardo ha sempre significato che l’azione esecutiva si può 

instaurare solo sulla base di un titolo e, pertanto, solo su di esso si fonda il 

corrispondente potere-dovere di aggressione esecutiva dell’organo statale. 

Emerge in tal modo la funzione del titolo esecutivo, “chiave di volta di tutta 

l’esecuzione”415, quale fondamento dell’intera realtà esecutiva, dunque della 

pretesa creditoria e al contempo del dovere (verso il creditore) e del potere (verso 

il debitore) dello Stato di compiere gli atti esecutivi. In questo quadro, esso è il 

“filo unico che lega creditore-Stato-debitore”416.  

Al riguardo, non si può tuttavia tacere il fatto che il nostro ordinamento ha 

introdotto, nell’esecuzione per espropriazione forzata, il concorso di altri 

creditori, titolati o meno, così stravolgendo le idee tradizionali sul titolo 

esecutivo. Muta il suo ruolo e ne emerge il suo carattere funzionale, 

contestualmente al tramonto delle concezioni privatistiche dell’attività esecutiva 

e all’affermarsi di quelle pubblicistiche. 

In quest’ottica, a parere della dottrina, il titolo esecutivo dovrebbe vedersi “non 

tanto come fondamento dell’azione esecutiva, quanto come fondamento del 

potere esecutivo, ossia garanzia del limite del potere di aggressione dello 

Stato”417. E ciò anche nel caso di concorso di più creditori: il fondamentale ruolo 

del brocardo resta ma convive con il principio della par condicio creditorum, 

che ne innova il significato.  

Ancora prima di soffermarsi sugli effetti di tale evoluzione, occorre partire dal 

rilievo che la regola per cui il titolo esecutivo è fondamento di legittimità 

dell’azione esecutiva non ha impedito alla dottrina e alla giurisprudenza più 

recenti di ammettere il fenomeno successorio interno al titolo esecutivo, a 

processo esecutivo pendente.  

Un convincimento reso più forte in virtù delle varie riforme processuali che 

hanno reso, per un verso, più semplice la formazione del titolo esecutivo e, 

 
415 M. BOVE, L’esecuzione forzata ingiusta, cit., 44 
416 M. BOVE, op. loc. cit., 45 
417 M. BOVE, op. loc. cit., 46 
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pertanto, l’accesso alla tutela esecutiva; per altro verso, meno stabile il titolo che 

regge l’azione esecutiva418.  

Dinanzi a un simile contesto, l’unica norma che si occupa del fenomeno è 

contenuta nell’art. 653, secondo comma, c.p.c., ove si afferma, in tema di 

accoglimento parziale dell’opposizione a decreto ingiuntivo, che “se 

l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito 

esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al 

decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta”.  

La norma è stata utilizzata dalla dottrina per giustificare l’idea per cui sia nel 

caso di successione di sentenze, che nel caso della successione della sentenza al 

decreto ingiuntivo, “l’esecuzione forzata non viene meno a causa dell’effetto 

sostitutivo che interessa il secondo titolo e che importa il venir meno del primo 

(non però ex tunc), ma prosegue indisturbata come se i due titoli costituissero 

un continuum”419.  

Nello stesso senso, la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la norma 

citata, ancorché collocata nell’ambito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, 

“costituisce espressione di un principio generale valido per tutte le ipotesi in cui 

un provvedimento giurisdizionale provvisoriamente esecutivo, posto in 

esecuzione, venga modificato solo quantitativamente da un successivo 

provvedimento anch'esso esecutivo”420.  

Alla stessa soluzione si sarebbe potuto addivenire anche in assenza di tale regola 

speciale, desumendola da altre regole, quali, in primo luogo, quelle riguardanti 

l’effetto sostitutivo della sentenza d’appello.  

Invero, a detta della dottrina, l’art. 336, secondo comma, c.p.c. (effetto espansivo 

esterno) dovrebbe intendersi nel senso che la riforma o la cassazione della 

sentenza che sorregge l’esecuzione in atto non comportino una revoca ex tunc 

 
418 Già anteriormente alle riforme, la disciplina di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. ammette l’efficacia 

esecutiva immediata del decreto ingiuntivo. Quanto alle novità legislative, si pensi, in primo 

luogo, alla legge n. 353/1990 che ha inserito nel codice di rito gli artt. 186 bis, ter e quater c.p.c., 

a tenore dei quali provvedimenti anticipatori sommari, anteriori alla pronuncia della sentenza, 

possono costituire titolo esecutivo. La stessa legge ha poi riformato l’art. 282 c.p.c., ammettendo 

l’esecutorietà provvisoria della sentenza di condanna pronunciata in primo grado. Si ricordi poi 

la legge n. 69/2009 che ha introdotto il procedimento sommario di cognizione per facilitare la 

formazione del titolo.  
419 B. CAPPONI, Manuale cit., 133 
420 Cass., 18 aprile 2012, n. 6072, in CED Cass., 2012 
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bensì “una riforma che non incide sulla validità originaria della sentenza… e 

così sulla validità degli atti compiuti”421, in virtù della regola tempus regit 

actum. 

In tal modo, il Supremo Collegio ammette che, ogni qual volta sopravvenga una 

sentenza di appello che riformi solo quantitativamente la decisione di primo 

grado sulla cui base è iniziata l’esecuzione, il processo esecutivo “prosegue 

senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dal nuovo titolo e con persistente 

efficacia, entro gli stessi, degli atti anteriormente compiuti, ove si tratti di 

modifica in diminuzione, o nei limiti del titolo originario qualora la modifica sia 

in aumento, nel qual caso, per ampliare l'oggetto della procedura già 

intrapresa, il creditore ha l'onere di dispiegare intervento, in base al nuovo 

titolo esecutivo costituito dalla sentenza di appello”422.  

La regola interessa il caso di trasformazione ‘interna’ del titolo e non invece, 

almeno in via diretta, il caso di successione ‘esterna’ del titolo, tale per cui il 

titolo esecutivo che completa l’esecuzione possa essere anche di un creditore 

diverso dal procedente, che sia intervenuto nel processo esecutivo già in atto e 

che sia munito di titolo esecutivo.  

Al riguardo, non si può trascurare l’incidenza decisiva di una pronuncia delle 

Sezioni Unite, risalente al 2014, che ha sancito il principio di ‘oggettivizzazione’ 

degli atti esecutivi423.  

La decisione consente di affrontare il tema lasciato in sospeso poco prima, dal 

momento che propone un’innovativa lettura del rapporto tra il brocardo nulla 

 
421 B. CAPPONI, Manuale cit., 135 
422 Cass., 18 aprile 2012, n. 6072, cit. 
423 Si tratta di Cass., sez. un., 7 gennaio 2014, n. 61, in Riv. esec. forz., 2014, 1, 191; Riv. esec. 

forz., 2014, 2, 297 nota di RUSSO, MONTELEONE, PILLONI; Riv. dir. proc., 2014, 2, 481 nota di 

CAPPONI; Corriere Giur., 2014, 7, 971 nota di METAFORA. Occorre tuttavia ricordare che la 

pronuncia in commento trae argomenti da una risalente sentenza, Cass., 17 agosto 1973, n. 2347, 

in Mass. Giur. It., 1973, 821, che è stata così massimata: “Nel procedimento di esecuzione 

forzata, a cui partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo invocato da uno 

dei creditori (sospensione, sopravvenuta inefficacia, estinzione) non possono ostacolare la 

prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore, il cui titolo abbia pacificamente 

conservato integra la sua forza esecutiva”. In questo modo, la pronuncia “configura l'esecuzione 

per espropriazione forzata come un processo a struttura soggettiva aperta, nel quale, accanto 

al creditore pignorante ed al debitore (suoi originari soggetti), possono entrarvi, quali ulteriori, 

successivi soggetti, gli altri creditori del debitore esecutato che vi facciano intervento” (Cass., 

sez. un., 7 gennaio 2014, n. 61). 
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executio e il principio della par condicio, che permea la materia dell’esecuzione 

per espropriazione forzata.   

Il quadro delineato dalla pronuncia in commento parte dalla consapevolezza per 

cui il principio della par condicio creditorum, accolto nel nostro ordinamento ed 

espresso, tra gli altri, dall’art. 500 c.p.c., non riconosce un “diritto di priorità al 

creditore procedente” ma conduce a ritenere che la situazione in cui si trova il 

creditore intervenuto titolato sia “paritetica a quella del creditore procedente, 

potendo sia l'uno, sia l'altro dare impulso al processo esecutivo con il compiere 

o richiedere al giudice il compimento di atti esecutivi”424. 

A conferma di tale impostazione si pongono gli istituti della riduzione (art. 496 

c.p.c.) e della conversione (art. 495 c.p.c.) del pignoramento, i quali confermano 

come la ‘compressione’ della sfera patrimoniale del debitore tenga conto di tutti 

i crediti azionati nella procedura esecutiva e non solo di quello del procedente425.  

Allo stesso modo, l’art. 2913 c.c., il quale elabora il pignoramento come “vincolo 

a porta aperta”.  

Su tali premesse si fonda il principio di ‘oggettivizzazione’ teorizzato dalla 

Corte, a tenore del quale il principio nulla executio sine titulo va inteso nel senso 

che esso presuppone la persistenza di almeno un valido titolo esecutivo, sia pure 

dell’interventore, che legittimi “la perdurante efficacia dell'originario 

pignoramento”426.  

 
424 Il principio enunciato da Cass., sez. un., n. 61/2014 sancisce: “Nel processo di esecuzione 

forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del 

creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non 

possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui 

titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l'azione 

esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un 

valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è 

improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento detrazione esecutiva del creditore 

procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l'azione 

esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente 

l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha 

conservato validità”.  
425 In chiave critica, V. MONTELEONE, L'oggettivazione del pignoramento: tramonta la 

concezione astratta del titolo esecutivo?, in Riv. esec. forz., 2014, 2, 297. 
426 Cass., n. 61/2014, cit., si pone in evidente contrasto con la precedente Cass., 13 febbraio 2009, 

n. 3531, cit., secondo la quale “La revoca, in corso di esecuzione, del titolo esecutivo azionato 

dal creditore procedente per promuovere la procedura espropriativa impedisce la legittima 

prosecuzione della stessa da parte dei creditori muniti di titolo esecutivo intervenuti 

anteriormente a detta revoca per realizzare in tale sede la pretesa, dagli stessi vantata in via 

coattiva, salvo che il primo atto di pignoramento non sia integrato da pignoramenti successivi”. 
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Dunque, se l'originaria mancanza di titolo esecutivo o l'invalidità originaria del 

pignoramento viziano sin dall’origine la legittimità stessa dell'esecuzione, 

invece, quando l’azione espropriativa sia stata validamente iniziata, ma il titolo 

fondante sia stato successivamente invalidato, il creditore procedente non potrà 

più proseguire nella sua azione, ma i creditori titolati intervenuti prima 

dell’accertamento dell’inesistenza del titolo del procedente si gioveranno degli 

atti (dunque, per primo, del pignoramento) fino ad allora compiuti validamente.  

E ciò in forza del principio tempus regit actum, che trova applicazione anche 

nella materia processuale e si fonda non solo sulla lettura dell’art. 336, secondo 

comma, c.p.c., proposta dalla dottrina e rammentata in precedenza, ma anche 

sull’art. 629 c.p.c.427. 

Infatti, il primo comma di quest’ultimo articolo menzionato prevede che il 

processo si estingue se, prima della vendita, il creditore procedente e quelli 

intervenuti rinunciano agli atti; altrimenti, se è il solo procedente a rinunciare 

all’esecuzione, gli altri creditori titolati possono scegliere di continuarla428.  

Tale fenomeno ha, pertanto, permesso alla Suprema Corte, con la sentenza in 

commento, di trarre argomenti ulteriori per giungere all’affermazione 

dell’oggettivizzazione degli atti compiuti nell’espropriazione forzata, i quali, 

pertanto, “prescindono dal soggetto che concretamente li ha posti in essere … e 

si compongono in un'unica sequenza che parte dal pignoramento (da qualunque 

dei creditori posto in essere) per concludersi con la vendita del bene pignorato, 

cui segue la distribuzione del ricavato”.   

Ciò che rileva è sempre che l’esecuzione forzata risulti formalmente legittima 

anche se, in ipotesi, sia sostanzialmente ingiusta, essendo perciò sufficiente – 

 
La pronuncia del 2009 valorizzerebbe il dato normativo dell'art. 493 c.p.c., configurando il 

processo esecutivo “per compartimenti stagni, sì da assoggettare la sorte di ciascun intervento 

a quella del pignoramento originario al quale esso è collegato”. 
427 Invece, Cass., 13 febbraio 2009, n. 3531, cit., considera la norma di cui all’art. 629 c.p.c. 

come norma eccezionale.  
428 B. CAPPONI, Le Sezioni Unite e l’“oggettivizzazione” degli atti dell’espropriazione forzata, 

in Riv. Dir. Proc., 2014, 2, 481, il quale afferma: “il fondamento della costruzione, ora accolta 

dalla Corte, risieda sempre negli artt. 500, 653, comma 2° e 629, comma 1°, c.p.c.; se infatti 

non fossero normativamente stabiliti il principio dell’autonomia delle azioni esecutive 

concorrenti e quello della successione o trasformazione soggettiva del titolo, ben difficilmente 

potrebbe prendere corpo l’idea dell’“oggettivizzazione” degli atti, che, come abbiamo appena 

detto, qualche verifica dovrebbe compiere almeno con l’art. 493, comma 1°, c.p.c., norma che 

rischia di perdere, ora, il suo autonomo contenuto precettivo”. 
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affinché il creditore intervenuto con titolo non subisca gli effetti del venir meno 

dell’azione esecutiva del creditore procedente – che esista un titolo esecutivo in 

favore di quest’ultimo, non anche che sia esistente il diritto di credito in esso 

portato. 

Dunque, laddove le doglianze oggetto di opposizione all’esecuzione riguardino 

l’esistenza del diritto di credito e non del titolo, il pignoramento è valido: anche 

ove si accertasse l’assenza del credito, il processo esecutivo non per ciò dovrebbe 

arrestarsi, in quanto va attribuita rilevanza meramente oggettiva alle attività 

poste in essere per l’impulso e lo sviluppo del processo esecutivo. 

L’espropriazione, dunque, resta insensibile alle vicende relative al titolo 

invocato dal creditore procedente purché quello di almeno uno tra gli interventori 

abbia mantenuto integra la sua efficacia e l’intervento sia stato spiegato 

anteriormente alla caducazione del titolo del procedente429.  

In definitiva, la lezione data dal Supremo Collegio con la sentenza in commento 

propone una rilettura del brocardo nulla executio sine titulo che, conformemente 

al principio della par condicio, vorrebbe la totale parificazione di trattamento tra 

creditore procedente e creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo.  

Alla luce dei precedenti su successione o trasformazione, oggettiva e soggettiva, 

del titolo esecutivo, la pronuncia non nega la fondamentale importanza del 

brocardo nulla executio sine titulo e, dunque, l’idea che il titolo esecutivo sia 

fondamento di legittimità dell’esecuzione; tuttavia, “l’azione esecutiva, una 

volta ‘oggettivita’, può essere alimentata dal titolo esecutivo di uno qualunque 

dei creditori intervenuti”430. 

3.2. L’opposizione all’esecuzione e gli effetti della sent. n. 61/2014 

Dalla definizione data di titolo esecutivo, si evince che l’esistenza di questo è 

“condizione sufficiente”431 per lo svolgimento del processo esecutivo, strutturato 

in modo da non consentire controlli sul suo fondamento sostanziale e sulla sua 

legittimità432.   

 
429 A. CRIVELLI, (Alcune) questioni controverse in tema di opposizione all’esecuzione, in Riv. 

esec. forz., 2017, 1, 92 
430 A. M. SOLDI, Manulale dell’esecuzione forzata, cit., 93 
431 F. P. LUISO, Diritto processuale civile, cit., 34 
432 C. MANDRIOLI, Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, in Enc. del Dir., 1980, XXX, 

434 ss.  
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Le eventuali valutazioni sulla sussistenza del diritto sostanziale possono invece 

svolgersi in un’autonoma sede di cognizione, funzionalmente coordinata con il 

processo esecutivo, ovverosia l’opposizione all’esecuzione, preventiva (art. 615, 

1° comma, c.p.c.) o successiva (art. 615, 2° comma, c.p.c.)433.   

Con essa, il soggetto nei cui confronti è intrapresa l’esecuzione forzata può 

contestare il diritto di procedere in executivis (dunque, l’inefficacia originaria o 

sopravvenuta del titolo, l’inesistenza del diritto sostanziale), nonché può opporre 

l’impignorabilità dei beni o dei crediti. 

In sostanza, l’opposizione all’esecuzione è un processo dichiarativo (per alcuni, 

costitutivo434) in cui il titolo esecutivo (presupposto processuale all’interno del 

processo esecutivo) si atteggia come una questione di merito, tra le altre, per 

addivenire alla decisione435.  

Senza soffermarsi sullo svolgimento del processo di opposizione e le diverse 

modalità di introduzione, qui è sufficiente rammentare, da un lato, l’efficacia di 

giudicato della sentenza che decide l’opposizione e, dall'altro, la sua autonomia 

formale rispetto al processo di esecuzione sul quale produce effetti soltanto 

indiretti (prova ne è, peraltro, la disciplina della sospensione): l'eliminazione del 

 
433 Di sicuro interesse appare Cass., 12 aprile 2019, n. 10415, in CED Cass., 2019, Riv. esec. 

forz., 2019, 3, 713, la quale ha tracciato i rapporti tra opposizione a precetto e opposizione a 

esecuzione già pendente, affermando che “sussiste litispendenza, e non continenza né 

connessione, tra una opposizione a precetto, proposta ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., ed 

un'opposizione all'esecuzione, successivamente proposta ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., 

avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi dell'inesistenza del diritto di 

procedere all'esecuzione forzata identici”. 
434 M. BOVE, L’esecuzione forzata ingiusta, cit., 132 
435 In tale contesto, occorre accennare a Cass., 9 agosto 2019, n. 21240, in CED Cass., 2019, 

Giur. It., 2020, 2, 328 nota di BARAFANI, (conf. Cass., 6 settembre 2017, n. 20868; Cass., 13 

marzo 2012, n. 3977), con la quale si è detto che la questione circa la sopravvenuta caducazione 

del titolo esecutivo giudiziale sia “preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui 

motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione”, di talché si 

ammette il rilievo d’ufficio della relativa questione da parte del giudice dell’opposizione. La 

pronuncia si conforma all’orientamento consolidato per cui sia il giudice dell’esecuzione che il 

giudice dell’opposizione possono e devono rilevare d’ufficio in ogni stato e grado del processo 

la carenza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo (ex multis, Cass., 19 maggio 2011, n. 

11021, in CED Cass., 2011). Alla luce di ciò, l’esistenza del titolo esecutivo nel giudizio di 

opposizione ex art. 615 c.p.c. costituisce “la ragione più liquida” per giungere alla decisione 

rispetto agli altri motivi di opposizione (M. BARAFANI, Opposizione all’esecuzione – La 

caducazione del titolo esecutivo in sede di opposizione, in Giur. It., 2020, 2, 328). Si noti che 

Cass., n. 21240/2019 giunge ad affermare che in caso di rilievo officioso, il giudice deve 

dichiarare la cessazione della materia del contendere e prosegue affermando che, una volta 

dichiarata, l’opposizione deve ritenersi fondata e il giudice è tenuto a seguire il criterio della 

soccombenza pratica condannando l’opposto al pagamento delle spese di lite. 
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titolo, o la dichiarazione della sua inesistenza o illegittimità, ha un’influenza tale 

da arrestare il processo esecutivo o da impedirne l’inizio. L’accoglimento di tale 

declaratoria negativa priva il processo esecutivo della sua condizione e, dunque, 

l’attività esecutiva non potrà essere proseguita436.  

Ciò è vero nel caso di espropriazione forzata, che veda il creditore procedente 

come unico soggetto attivo capace di darne impulso. Ciò non è altrettanto vero, 

almeno nella totalità dei casi, quando siano intervenuti nell’esecuzione creditori 

muniti di titolo esecutivo. 

Invero, alla luce della teoria della ‘oggettivizzazione’, se con l’opposizione si 

intende contestare il diritto di procedere del solo creditore procedente, il suo 

accoglimento non potrà comportare la caducazione dell’esecuzione ma la sola 

esclusione del procedente dal processo che potrà invece continuare sotto 

l’impulso degli altri creditori titolati.  

Questo, beninteso, a condizione che l’invalidità del titolo esecutivo sia 

sopravvenuta e, dunque, derivata dalla sua ‘caducazione’437. 

Il principio di sopravvivenza dell’esecuzione risulta applicabile ogni qualvolta il 

titolo esecutivo giudiziale che lo sorregge sia venuto meno per le vicende del 

processo nel quale si è venuto a formare, non rilevando né il caso di 

impugnazione ordinaria o straordinaria, per le sentenze, né di revoca per difetto 

dei presupposti (ex art. 633 c.p.c.) o accoglimento dell’opposizione, per il 

decreto ingiuntivo.   

 
436 C. MANDRIOLI, op. loc. cit. 
437 A. CRIVELLI, cit., il quale si sofferma anche sugli inevitabili riflessi della teoria sul potere 

sospensivo del giudice dell’esecuzione prevista dal secondo comma dello stesso art. 615. Invero, 

se la sospensione presuppone un giudizio prognostico sulla meritevolezza dell’opposizione e 

conseguente arresto del processo esecutivo, l’intervento di un creditore titolato preclude un tale 

effetto, salvo che con l’opposizione non ci si opponga anche a quest’ultimo o, altrimenti sussista 

il fumus boni iuris in ordine alla presenza delle ipotesi di vizio genetico del titolo del procedente, 

di vizio del pignoramento o di appartenenza del bene pignorato o ancora di sua impignorabilità, 

nei quali casi in base alla più volte richiamata decisione infatti la prognosi di sopravvivenza del 

processo nonostante la sussistenza di un intervento titolato è “infausta”, e quindi il giudice deve 

far uso del suo potere sospensivo). “Tuttavia, se il processo prosegue senz’altro nella sua fase 

espropriativa, in quella satisfattiva si ripropone il problema. Infatti, giunto a questo punto il g.e. 

deve decidere se distribuire il ricavato fra tutti i creditori, incluso il procedente, allorché penda 

un’opposizione rispetto alla quale il giudice non ha sospeso solo perché c’era un altro titolo. Mi 

pare in ogni caso che quella più praticabile ed equa sia costituita dall’esercizio in sede di 

distribuzione del potere di sospensione previsto dall’art. 512 c.p.c. (in questo caso fino all’esito 

del giudizio di merito sull’opposizione in corso).” 
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Ciò che rileva è sempre che l’esecuzione forzata risulti formalmente legittima 

anche se, in ipotesi, sia sostanzialmente ingiusta.  

Affinché il creditore intervenuto titolato non subisca gli effetti del venir meno 

dell’azione esecutiva del creditore procedente, è necessario e sufficiente che 

esista un titolo esecutivo in favore del procedente, non anche che sia esistente il 

diritto di credito in esso portato. 

Lo stesso può dirsi nel caso di titolo stragiudiziale, ancorché la decisione in 

parola non ne tratti espressamente. Atteso che il dictum della Corte intende 

preservare la prosecuzione dell’azione esecutiva in presenza di un titolo 

formalmente idoneo, anche nel caso di titolo stragiudiziale, l’accoglimento 

dell’opposizione non provocherà l’arresto dell’esecuzione se le censure opposte 

si incentrino sull’esistenza del credito e non del titolo438.   

Diversamente, risulta inapplicabile il principio di sopravvivenza sopra espresso 

quando il titolo esecutivo risulta viziato ab origine, per un vizio genetico che lo 

renda inesistente o perché l’atto posto a fondamento dell’esecuzione non è 

riconducibile all’art. 474 c.p.c. 

D’altra parte, ulteriori vizi idonei a travolgere il processo esecutivo pur in 

presenza di interventi titolati, riguardano la validità del pignoramento in sé, 

oppure le cause di impignorabilità dei beni nonché la lesione dei diritti dei terzi 

fatti valere ex art. 619 c.p.c.439.  

In definitiva, la teoria dell’‘oggettivizzazione’ consente la prosecuzione del 

processo esecutivo nonostante il ‘venir meno’ del titolo del procedente in tutte 

quelle ipotesi in cui il creditore intervenuto e titolato abbia avuto modo di 

appurare se il titolo esecutivo rientrava fra quelli indicati dall’art. 474 c.p.c., il 

pignoramento non era viziato e colpiva beni pignorabili e appartenenti al 

debitore440.  

Emerge, così, il proposito della Corte, ovverosia quello di tutelare l’affidamento 

incolpevole dell’interventore titolato che abbia legittimamente confidato sulla 

‘giustizia’ dell’esecuzione intrapresa dal procedente441, altrimenti “si finirebbe 

 
438 A. CRIVELLI, cit. 
439 A. CRIVELLI, cit. 
440 Ibidem 
441 In tal senso, B. CAPPONI, op. ult. cit. 
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per assoggettare il creditore intervenuto all'impossibile valutazione della 

capacità del titolo esecutivo, anche se di formazione giudiziale, di resistere non 

solo alle azioni avverse, ma anche a tutte le impugnazioni, sia ordinarie che 

straordinarie”442.  

3.3. La stabilità dell’acquisto  

La ratio alla base della teoria dell’oggettivizzazione degli atti esecutivi, 

evidenziata a conclusione del precedente paragrafo, si manifesta in maniera 

ancora più netta con riguardo alla posizione del terzo aggiudicatario. 

Se all’interventore non può chiedersi di indagare la legittimità sostanziale del 

titolo esecutivo del creditore procedente, a maggior ragione dal terzo 

aggiudicatario – interessato all’acquisto, non invece a divenire ‘parte’ del 

processo e che non può ritenersi responsabile degli atti della procedura – non 

può pretendersi una valutazione circa la sussistenza e validità del titolo 

esecutivo.  

A questa conclusione è giunta di recente una pronuncia delle Sezioni Unite443 

che ha espresso la regola per cui “il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza 

 
442 Cass., n. 61/2014, cit. 
443 Cass., sez. un., 28 novembre 2012, n. 21110, cit. Il caso riguardava una società concessionaria 

del servizio riscossione tributi (poi divenuta Equitalia s.p.a.) che, sulla base di un avviso di 

liquidazione già annullato dal giudice tributario con sentenza definitiva (sebbene 

all’annullamento non era seguita la dichiarazione di sgravio), intraprende l’espropriazione 

immobiliare nei confronti del contribuente davanti al Tribunale di Avellino. Nel corso 

dell’esecuzione, il debitore propone opposizione ex art. 615 c.p.c. eccependo che il titolo 

esecutivo azionato dalla società era già stato annullato. Il Tribunale accoglie l’opposizione 

accertando l’inesistenza del diritto di agire in executivis, ma afferma che tale vizio non sia 

opponibile all’aggiudicatario di buona fede, in virtù del principio generale dell’affidamento. In 

effetti però, il giudizio di opposizione vedeva come soggetto passivo il creditore procedente, non 

invece il terzo aggiudicatario. Da qui, emerge la singolarità del caso in quanto, in primo luogo, 

non si comprende se al momento dell’introduzione dell’opposizione la vendita fosse già 

avvenuta. E probabilmente sarebbe così atteso che il Tribunale si spinge (ultra petita) a 

dichiarare salvi i diritti acquistati dal terzo. Data per vera questa ipotesi, singolare sarebbe ancor 

di più il fatto che l’opposizione non abbia riguardato la questione della stabilità della vendita 

forzata. Avverso la sentenza del Tribunale, il debitore propone ricorso per cassazione 

relativamente al capo in cui il Tribunale aveva dichiarato salvi i diritti del terzo aggiudicatario. 

Il ricorso, inizialmente assegnato alla Terza Sezione, viene rimesso alle Sezioni Unite, con 

l’ordinanza interlocutoria del 20 febbraio 2012, n. 2472, per risolvere i contrasti in 

giurisprudenza in ordine agli effetti dell’originaria inesistenza o successiva caducazione del 

titolo esecutivo sui diritti dell’aggiudicatario. Le Sezioni Unite dichiarano il ricorso 

inammissibile per difetto di interesse ad agire: il debitore esecutato aveva, invero, vinto 

l’opposizione all’esecuzione che non riguardava la stabilità della vendita forzata. Pertanto, le 

Sezioni Unite affermano che “quanto nell'impugnata sentenza - sia in motivazione sia nel 

dispositivo - viene detto a proposito della salvezza dei diritti dei terzi acquirenti non può, 

dunque, considerarsi parte integrante della statuizione, suscettibile di avere forza di giudicato, 
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di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir 

meno l'acquisto dell'immobile pignorato”.  

La pronuncia contempla non solo il caso di difetto sopravvenuto del titolo 

esecutivo, ma anche quello di difetto originario: in ciò, tra l’altro, si nota la 

differenza di tutela rispetto a quella riconosciuta agli interventori dalla sentenza 

n. 61/2014444, soggetti ai quali è pertanto richiesto una maggiore cautela, in 

quanto parti del processo.  

L’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione intervenuto dopo la vendita, 

non può travolgere gli effetti sostanziali prodottisi a favore dell’ aggiudicatario 

e ciò non tanto a garanzia di un affidamento “generico”, la cui tutela presuppone 

“una situazione nella quale taluno è incolpevolmente indotto a fidarsi di 

un’apparenza non corrispondente alla realtà delle cose”, quanto per tutelare un 

affidamento ‘qualificato’445, fondato sull’“ineccepibilità formale degli atti 

(conformi al modello legale) al tempo del loro compimento”, ancorché, per la 

mancanza ab origine del titolo esecutivo, “l’esecuzione non avrebbe dovuto 

avere luogo”. 

All'esecutato vittorioso nel giudizio di opposizione rimane la restituzione del 

ricavato della vendita nonché la possibilità di agire per il risarcimento dei danni 

nei confronti del creditore che, ai sensi dell’art. 96, secondo comma, c.p.c., abbia 

agito senza la normale prudenza, ovverosia, nel caso di specie, non avendone il 

titolo.  

 
ma si risolve in una considerazione ad abundantiam, priva di reali effetti giuridici”.  Tuttavia, 

la Suprema Corte, a norma dell’art. 363, 3° comma, c.p.c., pronuncia il principio di diritto così 

massimato: “il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare 

l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia 

stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che 

disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo 

col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio 

il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, 

agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un 

titolo idoneo”, in CED Cass., 2012; Riv. Giur. Trib., 2013, 2, 128; Corr. Giur., 2013, 3, 387 nota 

di B. CAPPONI; Riv. Giur. Trib., 2013, 5, 373 nota di P. PICIOCCHI; Foro It., 2013, 4, 1, 1224 nota 

di D. LONGO; Riv. Dir. Proc., 2013, 6, 1551 nota di S. VINCRE 
444 v. supra § 3.2. 
445B. CAPPONI, Espropriazione forzata senza titolo esecutivo (e relativi conflitti), Corr. Giur., 

2013, 3, 392  
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La pronuncia in esame si pone, in tal modo, in evidente contrasto con le 

conclusioni cui era giunta la Terza Sezione446 pochi anni prima, secondo la quale 

in caso di caducazione del titolo esecutivo in corso di esecuzione sono travolte 

non solo le posizioni dei creditori intervenuti titolati che non abbiano eseguito 

un autonomo pignoramento447, ma anche quella del terzo aggiudicatario, 

arrivando persino a ritenere che sul terzo offerente nella vendita forzata gravino 

sia degli specifici “oneri conoscitivi” (che gli impongono di accertare la stabilità 

del titolo esecutivo posto a fondamento dell’esecuzione) sia il rischio di 

un’eventuale accoglimento dell’opposizione all’esecuzione448. 

Pur concludendo in modo nettamente opposto rispetto alla pronuncia ora citata, 

tuttavia, le Sezioni Unite condividono l’interpretazione data in quella sentenza 

ed in altri precedenti conformi della stessa Corte riguardo all’art. 2929 c.c.  

Anche la pronuncia del 2012, come anticipato449, accede alla tesi secondo la 

quale la norma citata sia riferita ai soli vizi formali del procedimento, con 

esclusione dei vizi sostanziali (deducibili con l’opposizione all’esecuzione), tra 

i quali, in primis, il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo450, 

 
446 Cass., 13 febbraio 2009, n. 3531, cit.  
447 V. supra, § 3.2. 
448 F. CIAMPI, Difetto di azione esecutiva e stabilità della vendita forzata, in Giust. Civ., 2013, I, 

1002 ss.  
449 V. supra § 2.1.  
450 Motiva la Corte con la sentenza in commento che “il difetto di un idoneo titolo esecutivo - 

che lo si accerti all'esito di un giudizio di opposizione all'esecuzione o che si ammetta la 

possibilità di rilevarlo d'ufficio nell'ambito stesso del processo esecutivo - non si traduce in un 

vizio del procedimento, bensì nella mancanza del diritto del preteso creditore ad agire in 

executivis. Coloro che amano porre in parallelo il processo di cognizione e quello di esecuzione, 

adoperando anche per quest'ultimo gli apparati concettuali e la terminologia tipici del primo, 

configurano l'esistenza di un valido titolo esecutivo come una condizione dell'azione esecutiva, 

e ne deducono che essa deve permanere per l'intera durata di detta azione, destinata altrimenti 

a divenire improcedibile. Ma, come nel processo di cognizione la mancanza del diritto fatto 

valere dall'attore non si confonde certo con i possibili vizi di nullità del procedimento azionato 

per l'accertamento e la tutela di quel diritto, così nel processo esecutivo il difetto di un idoneo 

titolo vale ad escludere il diritto di agire esecutivamente ma, in quanto tale, non si lascia definire 

in termini di nullità degli atti in cui il procedimento consiste”. Contra, S. VINCRE, La stabilità 

della vendita forzata: un “dogma” riaffermato, in Riv. Dir. Proc., 2013, 6, 1558 ss. che afferma: 

“Tale ragionamento non può, a nostro avviso, non generare delle perplessità: nel processo di 

cognizione il problema relativo alla mancanza di una condizione dell’azione non coincide infatti 

con quello relativo all’infondatezza nel merito della domanda. La mancanza di una condizione 

dell’azione si traduce in un impedimento alla decisione sul merito, che, ove sia rilevato e ritenuto 

esistente, dà luogo ad una pronuncia sul rito e, ove non sia rilevato o non sia accolta dal giudice 

la relativa eccezione, implica che il processo sfoci in una pronuncia di merito viziata (per nullità 

sostanziale)”. 
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nonché con esclusione dei vizi, anche formali, propri del subprocedimento di 

vendita.  

Tuttavia, dall’impossibilità di applicare la regola di cui all’art. 2929 c.c., a 

opinione della Suprema Corte, non potrebbe dedursi la conclusione che, in 

carenza di idoneo titolo esecutivo, il diritto del terzo aggiudicatario debba essere 

necessariamente travolto. 

Ignorando il dictum della sentenza n. 3531/2009, il principio di diritto enunciato 

dalle Sezioni Unite poggia su un elemento chiave: l’accoglimento 

dell’opposizione all’esecuzione dopo la chiusura della fase liquidativa dovrebbe 

assimilarsi ad un’ipotesi di chiusura anticipata del processo esecutivo e, pertanto, 

gli effetti traslativi dell’aggiudicazione si stabilizzerebbero in ossequio all’art. 

187 bis disp. att.451. 

La regola di cui all’art. 2929 c.c. viene comunque ripresa quando la Corte 

sottolinea che la salvezza dell’acquisto non può realizzarsi ove vi sia stata 

collusione del terzo e del creditore procedente in danno dell'esecutato452; 

l’ipotesi, contenuta nell’art. 2929 c.c. (comunque non applicabile), sarebbe 

espressione del principio generale dell’ordinamento per cui una simile tutela 

viene meno qualora sia dimostrato che la collusione tra il terzo ed il creditore 

abbia investito il fatto genetico dell'azione esecutiva.  

Ancora una volta, ancorché la Corte richiami il principio di tutela 

dell’affidamento incolpevole del terzo, si nota come la posizione del terzo 

aggiudicatario sia ancora più tutelata rispetto a quella di una parte contrattuale, 

non essendo richiesta la generica mala fede per travolgere la vendita, bensì la 

sussistenza di un accordo fraudolento tra il terzo e il procedente.    

La conclusione cui è giunta la Corte è stata oggetto di critiche da più parti: da 

chi esclude la stabilità dell’acquisto del terzo in ogni caso di travolgimento del 

 
451  S. VINCRE, op. loc. cit., 1564 
452 B. CAPPONI, Espropriazione forzata senza titolo esecutivo (e relativi conflitti), cit., in senso 

critico, v. infra nel paragrafo 
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titolo esecutivo453 e da chi, invece, pur accedendo alla medesima conclusione cui 

è pervenuta la decisione, ne contesta la giustificazione454.  

Prima di procedere allo studio delle due contrapposte teorie, occorre muovere 

dalla premessa, comune a entrambe, per la quale all’art. 187 bis disp. att. non 

potrebbe attribuirsi la funzione di assicurare la salvezza dell’acquisto del terzo, 

essendo, invece, preordinato ad uno scopo più circoscritto.  

In effetti, il legislatore del 2005 è intervenuto con la norma qui in esame al fine 

di dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto in relazione all’istituto 

dell’aggiudicazione provvisoria (prima di allora non espressamente previsto) e, 

dunque, di tutelare la posizione del terzo aggiudicatario nel caso di iniziative 

dell’esecutato o accordi tra il debitore e creditore intervenuti dopo 

l’aggiudicazione; eventi che impedivano la chiusura ‘tipica’ dell’esecuzione 

forzata e lasciavano privo di tutela il terzo al quale, al momento 

dell’aggiudicazione, non era riconosciuto uno jus ad rem455.  

Accedendo a tale ricostruzione, l’art. 187 bis disp. att. avrebbe la sola funzione 

di anticipare la definitività dell’aggiudicazione, in tutti i casi di estinzione o 

chiusura anticipata del processo esecutivo, in modo da tutelare la legittima 

aspettativa del terzo alla pronuncia del decreto di trasferimento456.  

Alla stessa conclusione si perviene argomentando dall’art. 632, secondo comma, 

c.p.c.457 la cui formulazione non contempla l’aggiudicazione provvisoria. Come 

sostenuto, l’art. 187 bis avrebbe lo scopo di chiarire l’ambito di applicazione 

della norma sugli effetti dell’estensione, pertanto, non limitato 

all’aggiudicazione definitiva ma anche a quella provvisoria458.  

Peraltro, l’assimilazione dell’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione alle 

ipotesi di estinzione o ‘chiusura anticipata’, cui fa riferimento l’art. 187 bis, 

 
453P. PICIOCCHI, Inesistenza sopravvenuta del titolo esecutivo: la buona fede salva l’acquisto del 

terzo?, in Riv. Giur. Trib., 2013, 5, 383 ss.  
454 B. CAPPONI, Espropriazione forzata senza titolo esecutivo (e relativi conflitti), cit., 400; S. 

VINCRE, La stabilità della vendita forzata: un “dogma” riaffermato, cit., 1565 
455 B. CAPPONI, op. loc. cit., 396 
456 Sul punto, cfr. infra § 4.2. 
457 Il comma dell’articolo recita, per quanto qui di interesse, in tal modo: “se l'estinzione del 

processo esecutivo … avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è 

consegnata al debitore”. 
458 P. PICIOCCHI, Inesistenza sopravvenuta del titolo esecutivo: la buona fede salva l’acquisto 

del terzo?, cit., 2013, 5, 383 
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potrebbe accogliersi solo in senso molto atecnico, essendo la prima una 

“patologia radicale”459 che, salvo le varie eccezioni viste, travolge l’esecuzione 

in atto460. 

Esaminate le considerazioni critiche sulla funzione dell’art. 187 bis, si possono 

ora approfondire le conclusioni, contrapposte, cui sono giunti i commentatori 

della sentenza.  

Per un verso, come anticipato, si è sostenuto che la stabilità dell’acquisto 

nell’ipotesi di difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo sarebbe da 

escludersi in ogni caso.  

A una tale conclusione, questa dottrina perviene sulla base del fatto che, da un 

lato, l’art. 187 bis non potrebbe porsi a fondamento di tale effetto, dall’altro, 

accedendo all’interpretazione restrittiva accolta dalla giurisprudenza 

maggioritaria, l’art. 2929 c.c. non potrebbe ritenersi applicabile ai vizi 

sostanziali della procedura, qual è la carenza del titolo esecutivo. L’Autore – che 

peraltro pone a carico dell’aggiudicatario gli stessi oneri di diligenza individuati 

dalla sent. n. 3531/2009 – conclude nel senso che una tale ricostruzione non si 

esporrebbe neppure a dubbi di costituzionalità per disparità di trattamento tra 

l’aggiudicatario che veda tutelato il proprio acquisto in caso di estinzione del 

processo, e colui il quale invece lo veda travolto in caso di accertamento 

dell’illegittimità del titolo esecutivo. Le due situazioni “non [sarebbero] 

confrontabili, posto che l’annullamento del titolo esecutivo rende sommamente 

ingiusta l’esecuzione”461. 

Il pensiero testé riportato non pare affatto condivisibile, alla luce della sensibilità 

già del legislatore del ’42 (nonché del legislatore più recente) verso la posizione 

del terzo aggiudicatario; soggetto, si ribadisce, estraneo al processo esecutivo 

che, in un certo senso, ‘deve’ confidare sulla stabilità del suo acquisto avvenuto 

in seno a un procedimento giurisdizionale. Ciò risponde a una esigenza di 

efficienza ed effettività cui il sistema esecutivo tende: se si argomentasse in 

 
459 Ibidem 
460 Ibidem 
461 P. PICIOCCHI, Inesistenza sopravvenuta del titolo esecutivo: la buona fede salva l’acquisto 

del terzo?, cit., 2013, 5, 384 
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senso opposto, la tutela esecutiva perderebbe credibilità e si scoraggerebbe la 

partecipazione alla vendita forzata dei potenziali acquirenti. 

Per tali ragioni, si intende accedere alla tesi di quegli altri autori che, come detto, 

contestano il collegamento della tutela del terzo all’art. 187 bis, ma allo stesso 

tempo convengono con la Corte nel senso che sia comunque dovuta la tutela del 

terzo aggiudicatario.  

Da un lato, si è sostenuto che la norma cardine cui riferirsi per affermare la 

stabilità della vendita forzata sia, non tanto l’art. 187 bis, bensì l’art. 632 c.p.c.462, 

norma che, ancora prima dell’entrata in vigore dell’art. 187 bis, veniva utilizzata 

dalla dottrina per descrivere gli effetti dell’opposizione all’esecuzione sul 

processo esecutivo463.  

Dall’altro, la salvezza dell’acquisto del terzo è affermata in virtù del sistema in 

cui si incardina il trasferimento464. Un sistema in cui le norme (sostanziali e 

processuali) che ne regolano il funzionamento tendono alla stabilizzazione degli 

atti dell’esecuzione e dei suoi risultati e, dunque, a isolare la vendita dalle fasi 

precedenti465.  

Peraltro, sebbene nell’opposizione all’esecuzione non sia prevista una 

distinzione legata alla tempestività dell’azione, come accade invece 

nell’opposizione di terzo ex art. 619, ciò non potrebbe portare ad affermare che 

l’accoglimento dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. dopo la vendita sia tale da 

incidere in via automatica sui diritti legittimamente acquisiti. 

La tesi chiama poi un’interpretazione dell’art. 2929 c.c. contrastante con quella 

data dalla Suprema Corte con la sentenza in commento che, per contro, conviene 

con la dottrina maggioritaria per cui la norma sarebbe una ‘norma di chiusura’ 

dell’intero sistema esecutivo: la carenza originaria del titolo esecutivo dovrebbe 

considerarsi come una nullità assoluta e, “come le nullità assolute non 

sopravvivono alla sentenza nel processo esecutivo (art. 161, comma 1, c.p.c.), 

così esse non sopravvivono alla conclusione del processo esecutivo”466.  

 
462 S. VINCRE, La stabilità della vendita forzata: un “dogma” riaffermato, cit., 1568 
463 F. P. LUISO, Diritto processuale civile, cit., 272; A. C. CANOVA, Vendita forzata, cit., 8 
464 B. CAPPONI, Espropriazione forzata senza titolo esecutivo (e relativi conflitti), cit., 395 ss.  
465 Più ampiamente, v. § 1.  
466 B. CAPPONI, op. loc. cit., 399 
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Si parla di nullità assoluta e non già di inesistenza giuridica proprio sul 

presupposto che pur in presenza di un così grave vizio quale è il vizio genetico 

del titolo esecutivo, comunque non è stato impedito al procedimento di realizzare 

uno dei suoi scopi principali, ovverosia la trasformazione del bene pignorato in 

denaro467.  

Prescindendo dalla meritevolezza di tale ultima ricostruzione (che tuttavia si 

scontra con la giurisprudenza ormai costante468), l’Autore motiva la propria 

conclusione altresì in virtù dei rapporti che vedono come protagonista il debitore 

ingiustamente esecutato.   

Se quello con il creditore procedente è trattato dalla stessa Corte, del rapporto 

con il terzo aggiudicatario la decisione in rassegna non si occupa, pur rivestendo 

un ruolo dirimente.  

“Nel conflitto con il terzo”, come autorevolmente sostenuto, “la ‘giustizia’ 

dell’esecuzione non ha un rilievo determinante”, poiché il terzo non può essere 

tenuto ad un controllo sulla validità del titolo a fondamento dell’esecuzione, o 

sulla correttezza della procedura, ma anzi deve essere garantito da eventuali 

anomalie intervenute nel processo469. 

L’unico modo per raggiungere la caducazione della vendita rimane l’azione tesa 

a dimostrare la collusione tra il terzo e il procedente, ben più complessa 

dell’accertamento dell’‘ingiustizia’ dell’esecuzione.  

 

4. La chiusura anticipata del processo esecutivo e la tutela 

dell’aggiudicatario  

4.1. Premessa: il sistema ‘duale’ della chiusura anticipata 

4.1.1. Come noto, lo schema legale tipico predisposto dal codice di rito vuole 

che l’esecuzione forzata per espropriazione, articolata per fasi, si concluda con 

la distribuzione del ricavato tra i creditori concorrenti, per il tramite della vendita 

forzata ove si attua la trasformazione del bene pignorato in denaro. 

 
467 Ibidem 
468 V. supra § 2.2.  
469 B. CAPPONI, op. loc. cit., 399 
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Può tuttavia accadere che il processo si arresti in un momento precedente alla 

sua conclusione ‘normale’ ovvero che in esso si inseriscano procedimenti 

incidentali di natura cognitiva che inficiano la sua prosecuzione. 

Nel primo caso, il processo esecutivo ha una “fine anormale”470, provocata 

dall’istituto dell’estinzione, come avviene nel processo di cognizione, che 

determina la chiusura del procedimento prima dell’esaurimento della serie di atti 

che lo costituiscono; nel secondo caso, il processo esecutivo non si conclude ma 

‘si svolge in modo diverso rispetto al modello legale’471.  

La indubitabile rilevanza della questione richiede una breve digressione rispetto 

al tema d’indagine della presente trattazione, che, sebbene sia focalizzata sulla 

vendita forzata, non può prescindere dallo studio delle vicende che interessano 

il precesso esecutivo nella sua globalità; vicende che, come si è avuto modo di 

notare, inevitabilmente si ripercuotono sulla vendita, che, quale fase 

dell’esecuzione, partecipa alle stesse.  

Ciò premesso, costituiscono ipotesi tipiche di estinzione quelle previste dagli 

artt. 629 ss. c.p.c., riconducibili: alla rinuncia dei creditori agli atti esecutivi (art. 

629 c.p.c.)472, da compiersi personalmente nelle forme, in quanto compatibili, 

previste dall’art. 306; alla inattività delle parti (art. 630 c.p.c.), che si verifica per 

la carenza di atti di impulso nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal 

giudice, ovvero per mancata comparizione all’udienza (art. 631 c.p.c.)473; alla 

 
470 C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, IV, L’esecuzione forzata, i procedimenti speciali 

non cognitori, Torino, 2003, 187 
471 A. M. SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, cit., 24; cfr. § 3.  
472 Si noti che, ai sensi del primo comma, è necessario che la rinuncia pervenga da tutti i creditori 

titolari (ancorché questi non abbiano prodotto il titolo esecutivo, produzione richiesta solo nella 

fase distributiva); il secondo comma prevede invece che dopo la vendita, la rinuncia debba essere 

effettuata da tutti i creditori anche non muniti di titolo esecutivo, senza alcuna distinzione tra 

interventi tempestivi o tardivi (Cass., 11 giugno 1987, n. 5086 in Mass. Giur. It., 1987).  
473 Si noti, peraltro, che la riforma del 2006 ha previsto che la fattispecie estintiva di cui all’art. 

631 c.p.c. non opera laddove la mancata comparizione si realizzi nell’udienza in cui “ha luogo 

la vendita”. In tal modo, come autorevolmente sostenuto (A. M. SOLDI, op. loc. cit., 2259), il 

legislatore avrebbe tentato di adeguarsi all’orientamento della Suprema Corte, secondo il quale, 

in caso di vendita con incanto, “la distinzione tra ‘udienza’, come luogo dell'incanto, ed 

‘incanto’, come complesso di operazioni volte all'individuazione dell'aggiudicatario …, esclude 

che le norme dettate per lo svolgimento dell’udienza possano applicarsi meccanicamente 

all'incanto, atteso che le peculiari esigenze di pubblicità connesse a tale operazione travalicano 

l'ambito dei soggetti che possono essere considerati parti del processo esecutivo, investendo tutti 

i soggetti che comunque possono essere interessati a parteciparvi”( Cass., sez. un., 27 ottobre 

1995, n. 11178, in Arch. Civ., 1996, 29, Foro It., 1996, I, 3468, Giur. It., 1996, I,1, 914). Emerge, 

tuttavia, dalla motivazione riportata, che la scelta legislativa non si sia uniformata sic et 
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nuova fattispecie, introdotta dal d.l. n. 83/2015, scaturente dalla omessa 

pubblicità sul portale delle vendite pubbliche entro il termine fissato dal giudice 

dell’esecuzione per cause imputabili al procedente o agli interventori titolati (art. 

631 bis c.p.c.).  

Pur non trovando collocazione sistematica nel capo II del titolo VI del terzo 

libro, ulteriori ipotesi tipizzate di estinzione del processo discendono dall’art. 

567, terzo comma, c.p.c., nel caso di omesso deposito o mancata integrazione 

della documentazione ipocatastale474, e dall’art. 624, terzo comma, c.p.c. – come 

modificato da ultimo dalla l. n. 69/2009 – nell’ipotesi di mancata introduzione 

del giudizio di merito nel termine perentorio dopo la sospensione 

dell’esecuzione, nonché dall’art. 540 bis, per il caso di mancata integrazione del 

pignoramento conseguente ad infruttuosi esperimenti di vendita del compendio 

pignorato. 

Nel novero delle “inattività qualificate” che determinano l’estinzione del 

processo sono poi da ricomprendere ulteriori ipotesi, quali la mancata 

riassunzione del processo nei casi di cui all’art. 627 c.p.c., la mancata 

introduzione del giudizio di divisione ex art. 600 c.p.c. e 181 disp. att., nonché, 

a seguito della conversione del sequestro conservativo in pignoramento, il 

mancato deposito della sentenza di condanna richiesta dall’art. 156 disp. att.475.  

Si tratta, in sostanza, di ipotesi riconducibili alla previsione dell’art. 630 c.p.c. 

che sanziona l’inerzia dei creditori i quali, benché in astratto interessati 

 
simpliciter alle ragioni che avevano spinto la Corte ad una tale affermazione, in quanto la 

‘riunione’ in cui si tiene l’incanto viene ancora definita ‘udienza’. A. M. SOLDI, op. loc. cit., 

2259.    
474 La norma prevede che “il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non 

vi sono altri beni pignorati”. Pertanto, ove la documentazione manchi solo per taluni degli 

immobili pignorati, il giudice dichiara l’inefficacia limitatamente al bene per il quale non è stata 

depositata la richiesta documentazione. In tale ultimo caso, autorevole dottrina ha ritenuto che 

contro un provvedimento di tale tipo il rimedio da preferire sia l’opposizione agli atti esecutivi 

ex art. 617 c.p.c., similmente al caso di riduzione del pignoramento. Dunque, non il reclamo 

previsto dall’art. 630, comma 3°, c.p.c., da circoscrivere invece “al caso che il processo venga 

meno nella sua totalità, esistendo per le altre situazioni – che comportano solo una modifica 

della situazione processuale, ferma restando la prosecuzione del processo – il rimedio generale 

dell’art. 617 c.p.c.” A. SALETTI, Documentazione ipocatastale ed estinzione del processo 

esecutivo, in Riv. dir. proc., 2006, 3, 1080 – 1081  
475 A. M. SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, cit., 2255 – 2256, la quale annovera, in via 

interpretativa, l’ipotesi di inefficacia del pignoramento prevista dall’art. 497 c.p.c.   
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all’epilogo del processo, lasciano spirare il termine perentorio previsto per la 

prosecuzione del procedimento.  

Quanto al regime dell’estinzione, l’originaria formulazione dell’art.  630 c.p.c.476 

riproduceva il disposto dell’art. 307, ultimo comma, c.p.c., nel senso che 

l’estinzione, pur operando di diritto, andasse eccepita dalla parte interessata. 

Oltre alla contraddittorietà fra l’operatività di diritto e l’onere di eccezione nella 

prima difesa utile, maggiori perplessità derivavano dal fatto che il processo 

esecutivo non contempla scritture difensive delle parti477.  

La legge n. 69/2009 ha ovviato a tale problema, intervenendo sull’art. 630 c.p.c., 

contestualmente alla nuova formulazione dell’art. 307 c.p.c. nel processo di 

cognizione, così ammettendo la pronuncia d’ufficio dell’estinzione. Il giudice 

dell’esecuzione potrà, dunque, dichiarare l’estinzione con ordinanza, non oltre 

la prima udienza successiva al verificarsi della stessa; la quale ordinanza, se 

pronunciata fuori udienza, è comunicata a cura del cancelliere.  

Contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione ovvero rigetta l’eccezione relativa 

è ammesso reclamo478 da parte del debitore o dei creditori concorrenti479 nel 

 
476 Corte Cost., sent. 17 dicembre 1981, n. 195, in Giur. It., 1982, I,1, 590, Giur. Costit., 1981, 

I, 1930, Rass. Avv. Stato, 1981, I, 665, Giust. Civ., 1982, I, 361, Leggi Civili, 1982, 964, Cons. 

Sup. Magistratura, 1982, 1, 147, Arch. Civ., 1982, 234, Foro It., 1982, I, 4, ha statuito che “è 

costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3, 1° comma, cost., l'art. 630, ultimo 

comma, c. p. c., nella parte in cui non estende, in relazione all'art. 629 c. p. c., il reclamo previsto 

nell'art. 630, ultimo comma stesso all'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa 

dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti”. 
477 C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, cit., 189 
478 La l. n. 353/1990 ha modificato, da un lato, l’art. 48, ord. giud., prevedendo che nelle materie 

civili, al di fuori delle riserve di collegialità indicate dal secondo comma dello stesso articolo, il 

tribunale “decide in persona del giudice istruttore o del giudice dell'esecuzione in funzione di 

giudice unico con tutti i poteri del collegio”, dall’altro, l’art. 178 c.p.c., che oggi limita, nel 

processo di cognizione, la reclamabilità della declaratoria di estinzione al sol caso in cui essa sia 

resa dal giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico. Se per alcuni, tali modifiche 

legislative avrebbero comportato il venir meno del reclamo, altra dottrina propende, invece, per 

l'attuale vigenza del reclamo, sulla scorta dell’insuperabile dato letterale: l’art. 130 disp. att. 

continua a disciplinare il giudizio di appello contro la sentenza “che ha provveduto sul reclamo 

previsto nell'art. 630”; il primo comma dell’art. 632 c.p.c., come riformato dalla l. n. 302/1988, 

che ancora stabilisce che la declaratoria di estinzione ha forma di ordinanza. Sulla base di tali 

argomenti, la dottrina conferma la reclamabilità dell’ordinanza, seppur dinanzi “allo stesso 

giudice dell’esecuzione in funzione di giudice singolo”.  B. CAPPONI, Manuale cit., 527 
479 Si deve alla l. n. 80/2005 la prescrizione per cui sono legittimati a proporre reclamo il debitore 

o il creditore pignorante ovvero gli altri creditori intervenuti, così escludendo la legittimazione 

di terzi che non siano parti del processo e siano solo interessati alle sue sorti. Si noti, tuttavia, 

Cass., 26 settembre 2000, n. 12762, in Mass. Giur. It., 2000, “Con riguardo al processo di 

esecuzione, la legittimazione a proporre l'eccezione di estinzione del processo esecutivo, che 

normalmente appartiene al debitore, può essere riconosciuta anche al terzo che vi abbia 
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termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione 

dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all’art. 178, terzo, quarto e 

quinto comma, c.p.c.  

All’esito del reclamo, il collegio pronuncia sentenza appellabile480.  

4.1.2. L’ordinanza di improcedibilità del giudizio esecutivo rappresenta, invece, 

il provvedimento di chiusura ‘atipica’ dell’esecuzione forzata che il giudice 

dell’esecuzione è tenuto in ogni tempo ad adottare, su istanza di parte o d’ufficio, 

a seguito della rilevazione di nullità procedimentali o di mancanza delle 

condizioni dell’azione, con il solo limite della salvezza dei diritti del terzo 

acquirente ex art. 2929 c.c.481. 

Il legislatore del 2006, con l’introduzione dell’art. 187 bis disp. att. c.p.c., sembra 

aver perseguito lo scopo di conferire dignità normativa alle molteplici cause che 

determinano una definizione atipica dell’esecuzione, già ammesse in via 

interpretativa da parte della giurisprudenza482. 

La norma, esaminata in più occasioni nel corso della presente trattazione, 

sancisce l’intangibilità nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari degli 

effetti delle attività esecutive già compiute nelle ipotesi di estinzione o “chiusura 

anticipata”. 

 
interesse, e, quindi, all'acquirente di bene già sottoposto a pignoramento, il quale è titolare 

dell'interesse sostanziale a sottrarre il bene acquistato all'azione esecutiva”.  
480 Si veda Cass., 11 giugno 2008, n. 15463, in Riv. esec. forz., 2008, 2-3, Mass. Giur. It., 2008, 

CED Cass., 2008 “il mezzo di tutela esperibile contro un provvedimento di revoca di una 

pregressa dichiarazione di estinzione del processo esecutivo adottato dal giudice dell'esecuzione 

(o di revoca del rigetto di un'eccezione di estinzione e di conseguente dichiarazione di estinzione) 

non può essere né l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., né l'opposizione 

all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ma è rappresentato dal reclamo al collegio ai sensi 

dell'art. 630 c.p.c., da decidersi con sentenza in camera di consiglio, la quale sarà poi 

sottoponibile ad appello ai sensi dell'art. 130 disp. att. c.p.c…Naturalmente, resta ferma 

l'esperibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., contro atti del giudice dell'esecuzione 

successivi ad una dichiarazione di estinzione, i quali, senza incidere sull'estinzione oramai 

consolidatasi e senza metterla in discussione, provvedono in ordine ad adempimenti meramente 

successivi e consequenziali all'estinzione stessa”. 
481 C. BARBIERI – G. CAMPAGNA, La nuova esecuzione forzata: opposizione, sospensione, 

estinzione, Torino, 2017, 219 
482 Cass., 1° aprile 2004, n. 6391, in Mass. Giur. It., 2004, Gius, 2004, 3263, Ragiusan, 2004, 

247, 135, CED Cass., 2004: “Nell'espropriazione presso terzi, il provvedimento con cui il 

giudice dell'esecuzione dichiari l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle 

tipiche …, avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell'azione 

esecutiva, natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con l'opposizione agli 

atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che è il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con 

il reclamo ex art. 630 c.p.c., che è il rimedio stabilito per la dichiarazione di estinzione tipica”. 
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Come affermato dalla Corte di Cassazione, il provvedimento adottato dal giudice 

nelle ipotesi di estinzione ‘atipica’ “nulla ha a che fare con l'istituto regolato 

dagli art. 629 e ss.,… più correttamente andrebbe qualificato come 

dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione, trattandosi di un 

provvedimento con cui il processo esecutivo viene chiuso in quanto definito, per 

l'avvenuta completa realizzazione del suo scopo o per la riconosciuta 

impossibilità di realizzare tale scopo e quindi per l'impossibilità della sua 

prosecuzione”483.  

In tale senso, fortemente significativa, è la norma contenuta nell’art. 164 bis disp. 

att. c.p.c., introdotto dal d.l. n.132/2014, convertito in l. n. 162/2014, che prevede 

una nuova forma di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità 

dell’espropriazione e codifica un’ipotesi specifica di estinzione ‘atipica’ del 

processo esecutivo, che discende dalla considerazione della ‘antieconomicità’ di 

una sua prosecuzione.  

Si tratta pertanto di un’ipotesi, legislativamente prevista, di quei provvedimenti 

di ‘chiusura anticipata del processo esecutivo’ già contemplati in via generale 

dall’art. 187 bis disp. att. c.p.c. 

Ad esclusione delle vendite mobiliari, per le quali soccorre l’art. 532, secondo 

comma, c.p.c.484, la valutazione circa l’infruttuosità dell’espropriazione non è 

oggettiva bensì deve avere riguardo ai vari interessi coinvolti. In quest’ottica, il 

giudice dell’esecuzione può disporre la chiusura anticipata del processo ove, alla 

luce del prezzo di vendita fissato a causa dei ribassi disposti all’esito di 

esperimenti falliti, l’eventuale aggiudicazione sarebbe tale da ‘coprire’ solo i 

costi della procedura, ovvero condurre ad un ricavo talmente misero da impedire 

l’effettivo soddisfacimento dei creditori.  

 
483 Cass., 22 giugno 2017, n. 15605, in CED Cass., 2017, Giur. It., 2017, 11, 2385. 
484 Il secondo comma dell’art. 532 c.p.c., come modificato dalla l. n. 132/2015, prevede che, se 

all’esito del numero di esperimenti di vendita non inferiore a tre, indicato dal giudice 

dell’esecuzione nell’ordinanza di vendita o di delega, il soggetto incaricato restituisce gli atti in 

cancelleria, “il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’art. 540 bis, dispone la chiusura 

anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’art. 164 

bis delle disposizioni di attuazione del presente codice”. Dalla formulazione della norma si 

evince che essa configura una ipotesi speciale di chiusura anticipata per infruttuosità con uno 

spazio operativo più ampio di quello previsto dall’art. 164 bis disp. att.  A. M. SOLDI, Manuale 

dell’esecuzione forzata, cit., 2284 – 2285  
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L’inciso relativo all’‘improbabilità della liquidazione’ del bene ha, invece, 

riguardo alla natura del bene pignorato che in quanto tale induca a dubitare della 

sua appetibilità sul mercato.  

In definitiva, nell’assenza di una indicazione espressa, nel ‘giudicare’ la 

prosecuzione del processo ‘antieconomica’, dovrà farsi riferimento non solo al 

numero di tentativi falliti di vendita bensì ad una valutazione generale che induca 

a ritenere il disinteresse del mercato per quel compendio pignorato. Opinando 

diversamente (dunque, dando rilievo al solo dato numerico degli esperimenti di 

vendita), si sacrificherebbe la posizione del creditore per generiche esigenze di 

celerità dell’esecuzione485.  

Con l’art. 164 bis il legislatore, recependo l’orientamento espresso da parte della 

giurisprudenza di merito, e disatteso dalla Suprema Corte, ha introdotto una 

fattispecie tipica di chiusura anticipata dell’esecuzione forzata per impossibilità 

della stessa di raggiungimento del suo scopo.  

In passato, i giudici di merito avevano fatto ricorso alla cosiddetta ‘estinzione 

atipica’, ritenendo applicabile detto istituto nell’ipotesi in cui dovesse 

prognosticarsi, ad opera del giudice dell’esecuzione, l’impossibile collocazione 

sul mercato dei beni esecutati e dunque l’inconseguibilità per la parte procedente 

e per i creditori intervenuti di un ‘utile risultato’ all’esito del giudizio esecutivo. 

La Corte di Cassazione, con una pronuncia relativamente recente, aveva 

dichiarato invece che per il sistema dell’esecuzione forzata vigesse il principio 

di tassatività delle ipotesi di estinzione del processo esecutivo, con ciò sancendo 

l’illegittimità del “provvedimento di c.d. estinzione atipica fondato sulla 

improseguibilità per ‘stallo’ della procedura di vendita forzata e, quindi, sulla 

inutilità o non economicità sopravvenuta del processo esecutivo”486.  

 
485 Peraltro, la disposizione attuativa va coordinata, per l’espropriazione immobiliare, con l’art. 

591 c.p.c. il quale prevede che il giudice, riscontrato l’insuccesso del procedimento di vendita al 

prezzo stabilito dall’esperto o ribassato, può disporre l’amministrazione giudiziaria del bene o 

fissare l’incanto. Di qui, si evince che il giudice dell’esecuzione potrà pronunciare la chiusura 

anticipata del processo solo qualora sia l’unica soluzione praticabile, pertanto sia da escludere 

l’amministrazione giudiziaria, perché il bene non è redditizio, nonché l’utilità di un nuovo 

esperimento di vendita. A. M. SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, cit., 2284 – 2285 
486 Cass., 19 dicembre 2006, n. 27148 in Mass. Giur. It., 2006, CED Cass., 2006 
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È evidente, che a seguito dell’introduzione dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c. e, 

prima ancora dell’art. 187 bis disp. att. c.p.c., tale soluzione non può più trovare 

accoglimento.  

Le disposizioni comportano il riconoscimento normativo di un “sistema 

duale”487, per il quale non solo l’estinzione, ma anche un provvedimento 

dichiarativo dell’impossibilità di prosecuzione sono preordinati ad evitare che il 

processo esecutivo prosegua malgrado vengano meno le condizioni ovvero un 

presupposto processuale dell’azione esecutiva488.  

L’ammissibilità di chiusure atipiche dell’espropriazione induce a ritenere che il 

giudice dell’esecuzione sia tenuto a chiudere il processo esecutivo ogni qualvolta 

l’espropriazione non si sarebbe dovuta iniziare o proseguire. A ben vedere, tale 

potere-dovere pare assimilabile a quello del giudice della cognizione, obbligato 

a definire il processo senza pronunciarsi nel merito per difetto di una condizione 

dell’azione, ovvero per carenza di un presupposto processuale489.  

È opinione condivisa che il giudice dell’esecuzione, nell’ambito dei propri poteri 

ordinatori, sia tenuto al controllo del c.d. estrinseco del titolo esecutivo, dunque 

della sussistenza di eventuali vizi formali del documento-titolo. Più labili sono i 

limiti che il giudice esecutivo incontra rispetto al c.d. intrinseco, se dunque costui 

possa o meno spingersi sino a valutare l’esistenza e l’attualità del titolo.  

In virtù del principio di ‘astrazione’ dell’azione esecutiva, si dovrebbe escludere 

che il giudice dell’esecuzione possa rilevare d’ufficio l’estinzione del credito 

incorporato nel titolo490. Eventuali poteri cognitivi dovrebbero essere riservati 

all’ambito delle opposizioni. 

Tuttavia, si registra una tendenza sempre più affermata in giurisprudenza ad 

allargare l’àmbito del potere di rilevazione d’ufficio, che ammette finanche la 

 
487 G. OLIVIERI, Note sulla chiusura atipica del processo esecutivo, in Riv. esec. forz., 2020, 1, 

80 
488 Ibidem 
489 G. OLIVIERI, Note sulla chiusura atipica del processo esecutivo, cit., 80 
490 S. VINCRE, L’improcedibilità dell’espropriazione e l’opposizione all’esecuzione, in Riv. dir. 

proc., 2018, 6, 1651. L’azione esecutiva è, invero, fondata sul titolo esecutivo, quale suo unico 

presupposto necessario e sufficiente; il giudice dell’esecuzione dovrebbe limitarsi ad ‘eseguire’, 

non potrebbe ‘accertare’. 
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possibilità in capo al giudice dell’esecuzione di ‘accertamento’ dell’esistenza del 

diritto sostanziale di credito risultante dal titolo esecutivo491.  

Se è vero che tale tendenza si giustifica per ragioni di economia processuale, è 

altresì indubbio, tuttavia, che nel caso di rilievo d’ufficio la tutela del creditore 

procedente sia più limitata rispetto a quella di cui gode nell’ipotesi in cui 

l’esecutato si avvalga dell’opposizione all’esecuzione492. 

Tuttavia, visto il consolidarsi di tale orientamento, si è affermata l’esistenza di 

un “doppio binario”493 di tutela: il controllo circa l’esistenza del diritto di 

procedere in executivis può aversi, da un lato, con il rilievo del giudice 

dell’esecuzione, che dà luogo a un provvedimento di estinzione atipica della 

procedura, ascrivibile alla categoria della ‘chiusura anticipata’ secondo la 

previsione dell’art. 187 bis disp. att. c.p.c., e impugnabile con l’opposizione agli 

atti esecutivi; dall’altro, con l’opposizione all’esecuzione, che, se pendente al 

momento della pronuncia dell’ordinanza di improcedibilità, potrà continuare 

(salvo l’impossibilità di riaprire la procedura)494. 

 
491 Da ultimo, Cass., 20 febbraio 2019, n. 4961, in Sito Il caso.it, 2019, Riv. esec. forz., 2019, 1, 

205; conf. ex multis Cass., 22 giugno 2017, n. 15605, in Riv. dir. proc., 2018, 6, 1651; Cass., 23 

febbraio 2009, n. 4334, in Mass. Giur. It., 2009; CED Cass., 2009; Cass., 10 settembre 1996, n. 

8215 in Foro It., 1997, I, 2610. Le cause di chiusura atipica del processo esecutivo sono state 

distinte da autorevole dottrina in tre diverse categorie: (i) difetto di presupposti processuali (ad 

esempio, difetto di rappresentanza tecnica del creditore che ha effettuato il pignoramento 

immobiliare o presso terzi, carenza di giurisdizione dell’ufficio giudiziario, nonché 

impignorabilità del bene pignorato); (ii) mancanza delle condizioni per l’esercizio dell’azione 

esecutiva o per la sua procedibilità (ad es., la mancanza originaria o sopravvenuta del titolo 

esecutivo o la carenza dei requisiti di certezza, liquidità, esigibilità del credito); (iii) sussistenza 

di condizioni di fatto o di diritto che impediscono all’esecuzione, pur legittimamente instaurata, 

di proseguire (ad es., omesso deposito da parte del creditore procedente dell’avviso di cui all’art. 

499 e 599 c.p.c.). A. M. SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, cit., 2279 ss. Come affermato 

dalla stessa dottrina, le ipotesi sub (iii) discendono da un comportamento omissivo delle parti 

interessate alla prosecuzione che evidenzierebbero il sopravvenuto difetto di reale interesse alla 

definizione in tempi celeri dell’esecuzione. Contra, G. OLIVIERI, op. loc. cit., 87 ss., il quale le 

ritiene ascrivibili alla disciplina dell’estinzione tipica. 
492 S. VINCRE, op. loc. cit., 1655. Invero, qualora sia instaurato un giudizio di opposizione 

all’esecuzione, la controversia circa il diritto di procedere in executivis è decisa in un giudizio in 

contraddittorio, con la garanzia del doppio grado di merito; tra l’altro, il pignoramento rimane 

fermo per tutto il tempo necessario alla decisione dell’opposizione. 
493 B. CAPPONI, Manuale cit., 120 
494 Cass., 22 giugno 2017, n. 15605, in Riv. dir. proc., 2018, 6, 1651, “In caso di instaurazione 

del merito dell'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., e comunque fino all'eventuale estinzione ai 

sensi dell'art. 624 c.p.c., comma 3, il processo esecutivo - pur sospeso - rimarrà pendente… Il 

giudice dell'esecuzione, però, non perde i suoi poteri officiosi solo perché è stata proposta una 

opposizione all'esecuzione; egli potrà quindi anche decidere di esercitarli ugualmente, a 

prescindere dall'opposizione del debitore, assegnando al creditore gli importi effettivamente 

dovuti, o nessun importo, laddove ritenga il titolo inefficace o il credito integralmente estinto, 
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Infine, occorre occuparsi dell’impugnabilità dei provvedimenti di chiusura 

atipica: sebbene entrambi i provvedimenti di chiusura anticipata (tipica e atipica) 

vadano pronunciati con ordinanza ex art. 487 c.p.c., l’ordinanza che dispone la 

chiusura atipica non è impugnabile nelle modalità di cui all’art. 630 c.p.c. 

(dunque con reclamo), bensì con l’opposizione agli atti esecutivi, “avendo la 

dichiarazione il contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell'azione 

esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo”495.  

4.2. Gli effetti della chiusura anticipata del processo: l’intangibilità 

dell’acquisto  

Si è parlato del ‘sistema duale’ della chiusura anticipata del processo esecutivo, 

che interviene per il sopravvenire di cause di estinzione tipica, ovvero per il 

sopravvenire di condizioni di ‘improcedibilità’.  

Sebbene emerga per tabulas la diversità di presupposti nell’uno e nell’altro caso, 

ciononostante entrambi le fattispecie provocano i medesimi effetti 

sull’esecuzione pendente. 

Tale affermazione può darsi oggi per certa alla luce del dato letterale dell’art. 

187 bis disp. att., il quale rinvia espressamente all’art. 632, secondo comma, 

c.p.c., sugli effetti dell’estinzione del processo. 

La norma da ultimo citata precisa che l’estinzione, nel caso in cui si verifichi 

prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, travolge tutti gli atti esecutivi 

sino ad allora compiuti con la conseguenza che l’esecutato ha diritto alla 

restituzione del bene pignorato. Quando, invece, interviene dopo tale momento, 

 
ed in entrambi i casi definendo il processo esecutivo. Ovviamente in tal caso non vi sarà luogo 

a provvedere, per evidente difetto di interesse, sull'istanza di sospensione dell'esecuzione, e il 

giudice dell'esecuzione potrebbe - come sarebbe opportuno - dichiararlo espressamente (ma 

anche laddove non lo faccia, la situazione sostanziale rimane la medesima). Resta ferma peraltro 

l'opposizione già proposta, e quindi dovrebbe comunque ugualmente essere assegnato il termine 

per l'instaurazione del merito di essa, a meno che il debitore non vi rinunzi”. 

Secondo la pronuncia in commento, la prosecuzione dell’opposizione è sorretta da un interesse 

apprezzabile: la sentenza infatti “avrà effetti… per future eventuali esecuzioni promosse sulla 

base del medesimo titolo o dei nuovi giudizi di cognizione relativi al medesimo credito”, benché 

essa, anche se favorevole all’opposto, non consenta di riaprire la procedura esecutiva, quando 

l’ordinanza d’improcedibilità del giudice dell’esecuzione non sia stata impugnata nel frattempo 

con l’opposizione agli atti. S. VINCRE, L’improcedibilità dell’espropriazione e l’opposizione 

all’esecuzione, cit., 1655 
495 Così in motivazione, Cass., 5 marzo 2014, n. 5226  
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gli atti esecutivi compiuti mantengono la loro efficacia e la somma ricavata è 

consegnata al debitore496.  

In ogni caso, dichiarata l’estinzione, il giudice dell’esecuzione dispone la 

cancellazione della trascrizione del pignoramento e liquida i compensi dovuti al 

professionista delegato e agli altri ausiliari.  

Prima dell’entrata in vigore dell’art. 187 bis, erano sorti dubbi circa il concetto 

di ‘aggiudicazione’ e, pertanto, circa la definizione del momento trascorso il 

quale il debitore avrebbe perso il bene, mantenendo il solo diritto alla consegna 

del ricavato. Se, dunque, tale momento coincidesse già con l’aggiudicazione 

‘provvisoria’, o con quella ‘definitiva’. 

Le questioni inerivano, in particolare, l’aggiudicazione immobiliare che, a 

differenza di quella mobiliare, “sorge provvisoria”497 (art. 581 c.p.c.) per 

divenire definitiva soltanto quando è inutilmente trascorso il termine perentorio 

di dieci giorni di cui all’art. 584 c.p.c. ovvero quando, in caso di ulteriori offerte 

in aumento, avviene una nuova aggiudicazione. 

Deve osservarsi, tuttavia, che il termine ‘aggiudicazione provvisoria’ era 

estraneo all’impianto originario del codice (inserito solo dal legislatore del 1998 

nell’art. 591 bis), ancorché venisse usato dalla giurisprudenza per affermare la 

caducabilità dell’istanza di cui all’art. 581 c.p.c. mediante la presentazione di 

un’offerta dopo l’incanto498. 

Dagli anni Ottanta in avanti, sino all’introduzione della disposizione attuativa, i 

giudici di legittimità si erano occupati del tema in alcune occasioni: in un primo 

momento, la Corte aveva ritenuto che il termine ‘aggiudicazione’ si riferisse 

solamente a quella definitiva, non suscettibile di caducazione a causa di offerte 

dopo l’incanto (art. 584 c.p.c.); successivamente, ribadito lo stesso principio, 

aveva precisato che il bene pignorato andasse restituito al debitore qualora 

l’estinzione si fosse verificata dopo le offerte in aumento, ma prima della gara 

 
496 Cass., 26 giugno 2015, n. 13190, in banche dati Pluris: “L'art. 632 c.p.c., comma 2, inciso 

secondo, presuppone che vi sia una "somma ricavata" da distribuire e che l'estinzione 

sopravvenuta ne impedisca la distribuzione, comportandone la restituzione ai debitore”, sicché 

esclude che le somme siano restituite al debitore se già distribuite ai creditori concorrenti.  
497 P. CASTORO, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2006, 935 
498 N. SOTGIU, Il nuovo art. 187 bis disp. att. c.p.c. al vaglio delle Sezioni Unite, in Riv. dir. proc., 

2007, 1059 ss.   
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prevista dall’art. 584 c. p. c.499; infine, aveva affermato che al debitore dovesse 

essere consegnata la somma versata dall’aggiudicatario (e non la res) laddove 

l’estinzione fosse intervenuta successivamente a tale versamento, anche se prima 

del decreto di trasferimento500. 

Di contrario indirizzo, la dottrina maggioritaria ad avviso della quale, in virtù 

dell’originaria formulazione dell’art. 632 c.p.c., l’aggiudicatario, anche 

‘provvisorio’, dovesse qualificarsi come “un soggetto che… ha acquisito 

aspettative che possono essere legittimamente pregiudicate soltanto attraverso 

l'aggiudicazione definitiva ad altro offerente, e non anche dalla pura e semplice 

volontà di altri soggetti” 501, talché l’estinzione non avrebbe impedito che la fase 

liquidativa continuasse a svolgersi, a tutela dell’aggiudicatario e dell’esecutato 

a che il ricavato fosse il maggiore possibile.  

Nella medesima direzione, altro Autore affermava che, ove l’estinzione si fosse 

realizzata prima che l’aggiudicatario avesse versato il prezzo, egli avrebbe 

comunque mantenuto il potere di compiere il versamento e il diritto al 

trasferimento del bene aggiudicato. Tuttavia, qualora l’aggiudicatario si fosse 

rilevato inadempiente, la proprietà della res sarebbe rimasta senza soluzione di 

continuità in capo all’esecutato502.  

L’art. 187 bis ha modificato i termini della questione, determinando 

un’inevitabile inversione di tendenza nella giurisprudenza di legittimità la quale, 

 
499 A. RONCO, Le Sezioni unite applicano il nuovissimo art. 187 bis disp. att. c. p. c. (sulla 

salvezza degli effetti dell’aggiudicazione, anche provvisoria, in caso di estinzione del processo 

esecutivo), in Giur. It., 2007, 1720 ss., il quale rinvia a Cass., 18 gennaio 1983, n. 413 e Cass., 

16 giugno 1988, n. 4101 
500 Cass., 11 giugno 2003, n. 9377, in Giur. It., 2004, 746, “Allorché intervenga rinuncia agli 

atti esecutivi dopo l'aggiudicazione di un immobile all'asta, ma prima del suo decreto di 

trasferimento, al giudice dell'esecuzione non spetta, nel dichiarare l'estinzione del procedimento 

di esecuzione, ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento, revocare 

l'aggiudicazione, e ordinare la restituzione all'aggiudicatario delle somme da lui versate, poiché 

l'art. 632, 2° comma, c.p.c. gli consente soltanto di consegnare il denaro ricavato al debitore. Il 

rimedio esperibile dall'aggiudicatario contro tali provvedimenti è l'opposizione agli atti 

esecutivi ex art. 617 c.p.c., e non il reclamo al collegio ex artt. 630 e segg. c.p.c.”. Conf. Cass., 

13 luglio 2004, n. 12969, in Mass. Giur. It., 2004, CED Cass., 2004 
501 R. VACCARELLA, voce Rinuncia agli atti, in Enc. del dir., XL, Milano, 1989, 982 ss.  
502 V. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, III, Napoli, 1957, 394 ss. 
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a pochi mesi dall’entrata in vigore della disposizione, ha avuto modo di 

pronunciarsi sul tema, così ridefinendo la propria posizione503.   

Lungi dal criticare il precedente orientamento giurisprudenziale, la Corte si è 

limitata ad affermare che il nuovo art. 187 bis disp. att. sia intervenuto 

direttamente sul regime dell’aggiudicazione provvisoria in relazione 

all’estinzione della procedura esecutiva successivamente intervenuta, 

disponendo che tanto essa, quanto l’aggiudicazione definitiva sono indifferenti 

all’estinzione del processo esecutivo e cionondimeno mantengono i loro 

effetti504.  

Tale soluzione appare coerente con la contestuale scelta del legislatore il quale, 

anche nell’ipotesi di conversione ai sensi dell’art. 495 c.p.c., ha previsto che 

l’istanza, ove proposta dopo l’aggiudicazione provvisoria o l’assegnazione, 

divenga improcedibile (art. 187 bis, ultima parte, disp. att. c.p.c.)505.  

La stessa pronuncia di legittimità si è soffermata sulla questione 

dell’applicabilità della norma, sancendone la sua retroattività, attesa la sua natura 

 
503 Cass., sez. un., 30 novembre 2006, n. 25507, in Riv. Dir. Proc., 2007, 4, 1059 nota di SOTGIU, 

Mass. Giur. It., 2006, CED Cass., 2006, Corriere Giur., 2007, 3, 349 nota di CARRATO., rispetto 

alla quale appare utile riassumere il caso di specie. Nel corso di un’esecuzione forzata per 

espropriazione immobiliare, il bene pignorato veniva aggiudicato. Tuttavia, prima della scadenza 

del termine per le offerte in aumento di cui all’art. 584 c.p.c. nel testo previgente, il debitore 

esecutato, a seguito della rinuncia agli atti della totalità dei creditori, chiedeva si dichiarasse 

l’estinzione della procedura e la revoca del provvedimento di aggiudicazione. Il giudice 

dell’esecuzione provvedeva, disponendo la restituzione all’aggiudicatario del prezzo versato. 

L’aggiudicatario, però, impugnava il provvedimento con l’opposizione agli atti esecutivi, 

sostenendo che l’estinzione della procedura esecutiva intervenuta dopo l’aggiudicazione non ne 

avrebbe dovuto comportare la caducazione. Il tribunale rigettava l’opposizione, affermando che 

l’art. 632 c.p.c. dovesse essere interpretato come riferito all’aggiudicazione definitiva, non 

invece all’aggiudicazione provvisoria. Lo stesso aggiudicatario, pertanto, proponeva ricorso per 

cassazione ex art. 111 Cost. avverso la relativa sentenza, ricorso che veniva rimesso alle Sezioni 

Unite per la soluzione di una questione di massima di particolare importanza. 
504 M. DI MARZIO, L’estinzione della procedura esecutiva non travolge l’aggiudicazione 

provvisoria, in Imm. e propr., 2007, 4, 245 
505 D’altra parte, l’inciso deve essere coordinato con il nuovo primo comma dell’art. 495 c.p.c. 

il quale dispone che l’istanza di conversione debba essere proposta prima che venga disposta la 

vendita (o l’assegnazione) ai sensi degli artt. 530, (552,) 569 c.p.c. Per P. CASTORO, Il processo 

di esecuzione nel suo aspetto pratico, cit., 942, afferma che l’art. 187 bis, ultima parte, debba 

essere interpretato nel senso che l’improcedibilità sia stata stabilita per salvaguardare i 

procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della novella del 2006, per i quali il 

vecchio art. 495 consentiva all’esecutato di depositare l’istanza sino alla stabilizzazione della 

vendita o dell’assegnazione.  
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di norma di interpretazione autentica, avendo il mero scopo di “ribadire la 

corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata”506.  

In tal modo, è stata ritenuta applicabile a tutte le procedure pendenti alla data 

dell’11 settembre 2005 (giorno in cui è entrata in vigore la disposizione), a 

condizione che l’estinzione si sia verificata in un momento successivo507. 

Di contrario avviso, parte della dottrina per la quale l’art. 187 bis avrebbe invece 

una vera e propria “funzione innovativa”508, quando evidenza – nella parte in cui 

precisa che gli effetti dell’aggiudicazione anche provvisoria restano fermi nei 

confronti degli aggiudicatari “in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata 

del processo esecutivo” – “l’autonomia di quegli effetti, e dunque del diritto 

acquisito dall'aggiudicatario o dall'assegnatario, rispetto agli eventi che 

possano successivamente incidere sul corso del processo esecutivo”509. 

Da ultimo, occorre segnalare che la portata chiarificatrice dell’art. 187 bis in 

commento perde valore se si considerino le recenti riforme del processo 

esecutivo che hanno portato ad una sostanziale abrogazione della vendita con 

incanto, a favore delle modalità senza incanto510. Invero, in tale ultimo caso, non 

sussiste una differenziazione tra aggiudicazione definitiva o provvisoria simile a 

quella relativa alla vendita con incanto.  

4.3. Questioni aperte 

Il legislatore del 2005, abbracciando l’orientamento della dottrina sopra 

riportata, “ha compiuto un nuovo bilanciamento degli interessi, il quale tutela i 

terzi che sono venuti in contatto con la procedura esecutiva, conferendo loro 

 
506 Cass., sez. un., 30 novembre 2006, n. 25507, cit. In dottrina, si veda P. FARINA, 

L’aggiudicazione nel sistema delle vendite forzate, Napoli, 2012, 179, la quale afferma che la 

norma di cui all’art. 187 bis disp. att. sia di interpretazione autentica dell’art. 2929 c.c. e, dunque, 

volta a eliminare ogni dubbio circa la salvezza o meno dell’acquisto del terzo, in presenza di 

orientamenti contrastanti sulla portata dell’art. 2929 c.c. Diversamente, P. PICIOCCHI, Inesistenza 

sopravvenuta del titolo esecutivo: la buona fede salva l’acquisto del terzo?, in Riv. Giur. Trib., 

2013, 5, 383, il quale ritiene che l’art. 187 bis disp. att. sia norma di interpretazione autentica, 

tra l’altro sulla base d quanto espresso dal comma 4 novies dell’art. 2 del d.l. n. 35/2005, che 

introduce l’art. in commento (“al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili già oggetto 

di disposizione a titolo gratuito, nonché di ribadire la corretta interpretazione della normativa 

in materia di esecuzione forzata”). 
507 A. M. SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, Milano, 2017, 2292  
508 Così, S. VINCRE, La stabilità della vendita forzata: un “dogma” riaffermato, in Riv. Dir. 

Proc., 2013, 6, 1558 ss. 1564 e B. CAPPONI, Espropriazione forzata senza titolo esecutivo (e 

relativi conflitti), Corr. Giur., 2013, 3, 397 
509 Cass., sez. un., 28 novembre 2012, n. 21110, cit.  
510 V. Cap. I, § 2.3.  
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posizione giuridiche soggettive meritevoli di protezione per il fatto che lo 

svolgimento della procedura esecutiva ha avuto uno svolgimento regolare”511.  

Tuttavia, lo stesso legislatore ha mancato di definire le conseguenze applicative 

della novella, nondimeno rilevanti, inerenti non solo al perfezionamento della 

fattispecie estintiva, bensì anche al rapporto tra la tutela dell’aggiudicatario 

provvisorio e i poteri riconosciuti ai terzi ex art. 584 e al giudice ai sensi dell’art. 

586 c.p.c., nonché alle conseguenze che l’art. 587 c.p.c. fa discendere dal 

mancato versamento del prezzo. 

In via preliminare, preme ricordare che per ricostruire gli effetti dell’estinzione 

non deve farsi riferimento al momento in cui la stessa viene dichiarato ovvero 

eccepita: l’art. 630, secondo comma, c.p.c. è chiaro, nel senso che l’estinzione 

“opera di diritto” e, pertanto, si dovrà tenere conto esclusivamente del momento 

in cui la fattispecie estintiva si sia perfezionata, indipendentemente dal tempo 

della successiva dichiarazione. In sostanza, se l’estinzione si realizza prima 

dell’aggiudicazione provvisoria non può trovare applicazione l’art. 187 bis disp. 

att., benché essa sia stata dichiarata solo in un momento successivo512.  

Nel proporre una soluzione interpretativa alle altre questioni premesse, appare 

corretto tendere allo stesso bilanciamento degli interessi che ha indotto il 

legislatore del 2005 a conferire maggiore tutela all’aggiudicatario e alla 

circolazione dei beni, rispetto alla posizione dell’esecutato, certamente 

interessato alla conservazione del proprio diritto sulla res una volta che sia 

venuto meno il diritto alla soddisfazione sul ricavato da parte dei creditori.  

Orbene, il favor legis per l’aggiudicatario non dovrebbe ritenersi tale da 

sacrificare tout court le ragioni del debitore che, almeno sul ricavato della 

vendita, conserva un interesse attuale, e neppure tale da conferire 

all’aggiudicazione provvisoria un’efficacia ed una stabilità maggiore di quella 

che la legge gli accordava prima dell’estinzione.  

Pertanto, ammettere le offerte in aumento (se il processo si estingue prima delle 

loro formulazioni) e la gara tra i plurimi offerenti (se il processo si estingue dopo) 

significherebbe consentire, nell’interesse dell’esecutato (e non più dei suoi 

 
511 Cass., sez. un., 30 novembre 2006, n. 25507, cit. 
512 N. SOTGIU, Il nuovo art. 187 bis disp. att. c.p.c. al vaglio delle Sezioni Unite, cit., 1059 ss.   
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creditori), l’adozione di quegli atti oggettivamente finalizzati al lievitare del 

ricavato513. 

Nondimeno può permettersi che l’aggiudicatario diventi comunque proprietario 

del bene, malgrado si renda inadempiente (art. 587 c.p.c.), e neppure che il 

giudice dell’esecuzione sia privato del potere di sospendere la vendita effettuata 

per un prezzo ingiusto, potere peraltro rispondente a ragioni di ordine pubblico.   

In definitiva, “nulla si oppone a che, pur estinguendosi il processo esecutivo, il 

procedimento di vendita continui a svolgersi fino al decreto di trasferimento, tra 

i soggetti ad esso interessati”514. 

 Il giudice potrà pronunciare, a seconda dei casi, i provvedimenti di cui agli artt. 

586 e 587 c.p.c. e, dunque, trasferire il bene a chi sia risultato ‘aggiudicatario 

definitivo’, ovvero dichiarare la decadenza del medesimo e procedere a una 

nuova gara.  

In ogni caso, benché l’introduzione dell’art. 187 bis sia stata mossa dall’evidente 

fine di apprestare maggiore tutela delle aspettative del terzo aspirante acquirente 

in vendita forzata (il quale non può essere pregiudicato da atti o comportamenti 

che egli non ha potuto né prevedere né controllare), tale tutela non può ritenersi 

assoluta o addirittura superiore a quella prevista nel caso di chiusura ‘normale’ 

del processo esecutivo, dovendo nondimeno sottostare alle regole di gioco del 

processo e conciliarsi con gli interessi degli altri soggetti coinvolti, il debitore 

esecutato, nonché i terzi offerenti in aumento515.  

 

 

 

 

 

 

 
513 A. RONCO, Le Sezioni unite applicano il nuovissimo art. 187 bis disp. att. c. p. c. cit., 1720 

ss. 
514 R. VACCARELLA, voce Rinuncia agli atti, cit., 982 ss.  
515 Sull’esclusione della decorrenza dell’effetto traslativo del diritto in favore dell’aggiudicatario 

già al momento dell’aggiudicazione, cfr. Cap. II, § 3.3.  
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CONCLUSIONI 

 

All’inizio della presente trattazione si è detto che l’istituto della vendita forzata 

ha generato molteplici difficoltà ermeneutiche, in relazione alla sua natura e ai 

suoi effetti. 

Cercando ora di riassumere gli esiti più rilevanti che si spera di aver conseguito, 

non può che prendersi atto di come tutto lo studio sia stato condizionato da 

quanto si è detto, nel primo capitolo, in merito alla definizione di vendita forzata.  

Si è giunti ad affermare che essa è un trasferimento coattivo, un atto-

procedimento, che interviene nell’ambito di un processo giurisdizionale. 

In quanto tale è governato da regole del tutto dissimili rispetto a quelle 

applicabili in un regime esclusivamente privatistico, in cui gli interessi sono due 

e facilmente conciliabili. 

La vendita forzata è, invece, un subprocedimento, la fase c.d. liquidativa, in cui 

maturano decadenze, si prevedono condizioni e convivono vari e ulteriori 

interessi da tutelare e controbilanciare: del ceto creditorio, dell’esecutato, del 

terzo aggiudicatario. Il primo ha l’indubbio obbiettivo di vedere finalmente 

soddisfatto il proprio diritto di credito; il secondo, di non subire un’esecuzione 

ingiusta; il terzo, di acquistare la proprietà del bene subastato.  

Da qui derivano molteplici conseguenze.  

La semplificazione delle forme e la celerità della procedura tendono a rendere 

più effettiva la tutela esecutiva dei creditori; per contro, il regime delle 

opposizioni consente al debitore esecutato di evitare o rallentare l’espropriazione 

vuoi perché il creditore non ha diritto di agire in executivis, vuoi perché nel 

procedimento si sono verificate delle irregolarità.  

Gli effetti sostanziali e la stabilità della vendita forzata rispondono, da ultimo, 

alle esigenze del terzo aggiudicatario. A quest’ultimo è trasferito il bene di 

proprietà dell’esecutato ma il suo acquisto non è derivato solo da costui ma anche 

dai creditori concorrenti e dal processo esecutivo. Ciò spiega, peraltro, l’effetto 

di astrazione tale per cui l’aggiudicatario acquista la res nella stessa consistenza 

che aveva al momento del pignoramento.  
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In un’ottica di bilanciamento (non sempre attuabile senza sacrificio), si è 

preferito predisporre un sistema di tutela massimo a favore di questo terzo che 

compra il bene di proprietà di un soggetto che non vuole vendere, si relaziona 

con il processo e per il suo tramite compra. 

L’unica deviazione rispetto all’evidente sistema di favore per l’aggiudicatario è 

l’esclusione della garanzia per i vizi della cosa subastata. E si spiega perché non 

è l’originario proprietario a porre in vendita il bene ma lo Stato, nell’àmbito del 

processo esecutivo, che non può di certo rispondere al pari del venditore privato. 

Peraltro, introducendo questo elaborato ci si è chiesti se la tutela apprestata 

all’aggiudicatario possa spiegarsi meramente in virtù di un bilanciamento tra 

interessi privati, del debitore esecutato e del terzo acquirente. E con una risposta 

a tale quesito si intende concludere, alla luce del discorso finora compiuto.  

Non può essere solo la scelta di tutelare più fortemente un interesse privato 

rispetto a un altro di pari specie ma deve rinvenirsi una ragione ulteriore (o 

meglio, superiore).  

Il punto da evidenziare è la presenza dell’organo esecutivo, il quale, sollecitato 

dal ceto creditorio, vende.  

Dunque, se esso è – utilizzando termini privatistici – il ‘venditore’, non si può 

che tenerlo in considerazione: anche l’organo esecutivo è ‘portatore di un 

interesse’ che, come tale, è interesse di matrice pubblicistica.  

Tale argomento appare dirimente ancora di più se si consideri che l’organo 

esecutivo opera per il tramite del processo; processo che non può di certo 

sminuirsi a mero contesto spazio-temporale. 

Esso è invece destinatario di accortezze che ne preservino la credibilità e 

l’affidabilità in un’ottica di mercato (oltre alla tutela dell’aggiudicatario, anche 

la stessa delega ai professionisti, con l’indubitabile funzione di velocizzare la 

procedura).  

Il legislatore e gli interpreti più recenti hanno di certo avuto riguardo a tale 

aspetto nel salvaguardare a tutti i costi la posizione dell’aggiudicatario (finanche 

quello provvisorio), altrimenti non si spiegherebbe perché tra costui e 

l’ingiustamente esecutato si debba comunque favorire il primo (salvo il caso di 

collusione). 
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In definitiva, il favor legis per la tutela dell’aggiudicatario si incardina nel più 

generale interesse, di matrice pubblicistica, di garantire la stabilità degli effetti 

delle vendite giudiziarie, “quale momento essenziale per non disincentivare la 

partecipazione alle aste e, dunque, per garantire la fruttuosità delle stesse, in 

ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo”516. 

In questo senso, lo stesso art. 2922 c.c., che esclude la garanzia per i vizi così 

limitando la tutela dell’aggiudicatario, persegue l’evidente fine di garantire 

preminenza all’esigenza di dare la maggiore stabilità possibile agli effetti della 

vendita forzata che, se nelle altre ipotesi regolate converge con la tutela impartita 

all’aggiudicatario, in questa si scontra.   

Se la stabilità della vendita forzata non fosse salvaguardata in questi termini, 

crollerebbe l’intero sistema esecutivo perché non solo si frenerebbe il pubblico 

dal partecipare alla vendita forzata, ma anche, come necessaria conseguenza, il 

ceto creditorio desisterebbe dal chiedere tutela nella consapevolezza di non poter 

ricevere una risposta effettiva, la soddisfazione.  

Così si chiude il cerchio: la vendita forzata spiega effetti sostanziali pur nascendo 

in un ambito processuale; con essa, il terzo aggiudicatario acquista un diritto 

‘stabile’ e perfetto, che non può essere legittimamente caducato per vicende 

rispetto alle quali il suo nuovo titolare è estraneo e che non può controllare. Egli 

deve fare affidamento sulla serietà del processo a cui chiede di acquistare, perché 

se così non fosse ne perderebbe la credibilità della tutela esecutiva.  

 

 

 
516 F. DE STEFANO, Il giudice dell’esecuzione e la governance del processo esecutivo, in Riv. es. 

forz., 2020, 1. V. anche CSM, Buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari – linee 

guida, delibera dell’11 ottobre 2017, che sottolinea “l’utilità della sollecita emissione del decreto 

di trasferimento, a tutela dell’acquirente e dunque, in via mediata, dell’efficienza delle 

procedure…”. 
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