
1- La riforma della riscossione.

Negli  ultimi  anni  si  sono succeduti  diversi  interventi  legislativi  che hanno 
investito la disciplina giuridica della riscossione.

Il D.L. 203/2005 (convertito in L. 2005/248) ha rappresentato la prima svolta 
prevedendo la soppressione a decorrere dal 1.10.2006 del sistema di affidamento 
in  concessione  del  servizio  nazionale  della  riscossione  e  disponendo  che  le 
relativa funzioni fossero attribuite all’agenzia delle entrate che operava attraverso 
l’affidamento del servizio ad un nuovo organismo di diritto privato Riscossione 
SpA (oggi Equitalia SpA) interamente partecipato da Agenzia dell’Entrate (51%) 
e Inps (49%).

L’altra recentissima e significativa novità per  la  riscossione dei  tributi  si  è 
avuta con la legge 106/2011 concernente il semestre Europeo, Prime disposizioni  
urgenti per l’economia che oltre ad avere introdotto diverse norme riguardanti la 
riscossione  ha,  altresì,  apportato  anche  rilevanti  modifiche  in  materia  di 
contenzioso. Ad ulteriore integrazione è intervenuta poi la L. 111/2011 recante 
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria. 

Peraltro,  la  trattazione  non  potrà  che  seguire  lo  schema  dettato  dal  DPR 
1973/602 tenuto  conto  delle  modifiche  ed  integrazioni  intervenute  per  tempo 
segnalando  al  contempo  eventuali  divagazioni  dallo  schema  originario  (e 
rilevato,  sin  d’ora,  che  nonostante  gli  “sforzi”  il  regime  è  lungi  dal  potersi 
ritenere omogeneo).

2- I soggetti della riscossione riformata.

2.1. Il DL 203/2005 (conv. L 248/2005 ) ha rappresentato una svolta epocale 
del sistema di riscossione in Italia comportandone la radicale modifica.

L’art.  3  D.L.  cit.  prevede(va)  la  soppressione  del  vigente  sistema  di 
affidamento in concessione del servizio nazionale e della riscossione, disponendo 
che le relative funzioni fossero direttamente attribuite all’Agenzia delle Entrate, 
la  quale  avrebbe  operato  attraverso  l’affidamento  del  servizio  ad  un  nuovo 
soggetto di diritto privato Riscossione spa.

Anche per il dichiarato scopo di aumentare l’incisività del recupero coattivo 
dei  crediti  pubblici  era sancito il  principio di cooperazione tra Riscossione e 
Guardia  di  Finanza,  erano  previste  misure  per  il  contenimento  dei  costi 
dell’attività  di  riscossione,  anche  diminuendo  gli  oneri  che  gravavano  sul 
bilancio dello Stato.

Riscossione  mutava  poi  la  propria  denominazione  in  Equitalia  spa, 
potenziando le procedure esecutive e cautelari degli agenti della riscossione.

Il  D.L.  262/2006  ha  completato  il  percorso  normativo  con  un  ulteriore 
rafforzamento degli strumenti di recupero a mezzo ruolo.

Dal 31.12.2011 la società di riscossione opera con tre società (Equitalia nord, 
centro e sud) che si  articolano in  direzioni  regionali  e  ambiti  provinciali  con 
coordinamento e indirizzo di holding Equitalia S.p.a.

 
2.2. Non è inutile un cenno alle modalità di accertamento e riscossione delle 

entrate locali. 
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2.2.1.  La  società  in  house,  forma  di  esternalizzazione  dell’attività  di 
riscossione  che  consente  ampia  autonomia  per  i  comuni.  Il  servizio  del 
concessionario,  costituito  da società a controllo pubblico deve prevedere forti 
poteri di indirizzo della gestione del comune (TAR Toscana 1.03.2011, cfr anche 
C.d.S. 6137/2007). 

2.2.2. Le società miste.
Altra  soluzione  è  di  affidare  la  gestione  delle  attività  di  accertamento  e 

riscossione  a  società  miste  unendo  alla  direzione  e  controllo  del  comune  le 
capacità  professionali  del  partner privato  selezionato  mediante  procedura  ed 
evidenzia pubblica (la differenza tra 2.2.1 e 2.2.2 è che la prima agisce quale 
organo  dell’amministrazione  dal  punto  di  vista  sostanziale,  la  seconda 
presuppone  la  creazione  di  un  modello  nuovo  (sui  cui  limiti  cfr.  C.d.S 
7214/2010).

2.2.3  La  gestione  diretta  comune,  infine,  permette  ai  comuni  di  gestire 
direttamente l’attività di accertamento e riscossione utilizzando risorse  interne 
(anche in forma associata tra comuni di dimensioni limitate importante). 

2.2.4.  Come  ricordato,  secondo  quanto  disposto  dalla  legge  206/11  dal 
1.1.2012  i  comuni  effettueranno  la  riscossione  spontanea  delle  loro  entrate 
tributarie  e  la  riscossione  coattiva  in  gestione  diretta  o  mediante  società 
interamente  pubblica,  esclusivamente  sulla  base  del  RD  693/10  o  del  DPR 
602/73.  La  legge  ha  stabilito  che  dal  1.1.12  le  società  del  gruppo  Equitalia 
cessano di effettuare le attività di accertamento liquidazione e riscossione delle 
entrate dei comuni e delle società da essi partecipate (art. 7 II lettera gg ter). La 
successiva lettera  gg quater prevede che i  comuni  procedano alla  riscossione 
spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali e la riscossione coattiva sulla 
base  dell’ingiunzione  ex RD  639/10  ovvero  secondo  il  DPR  602  cit.  ove 
compatibile, e con gli stessi limiti di importo  e le stesse condizioni stabilite per 
gli  agenti  della  riscossione  in  caso  di  iscrizione  ipotecaria  ed  espropriazione 
forzata).

3.La riscossione mediante ruoli. L’esecuzione forzata per espropriazione 
immobiliare condotta dall’agente (già concessionario) della riscossione.

3.l. L’art. 10 lett. b) DPR 602/73 definisce ruolo l'elenco dei debitori e delle  
somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del  
concessionario. 

Il modello in esame è applicabile ad ogni ipotesi di riscossione coattiva delle 
entrate dello Stato (anche diverse da quella delle imposte sui redditi) e di quelle 
degli altri enti pubblici statali anche previdenziali (esclusi quelli economici) per 
la  riscossione  coattiva  delle  entrate  di  regioni,  provincie,  comuni  (nei  modi 
individuati dalla L. 106/2011 cit.).

Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  può  autorizzare  la   riscossione 
coattiva  mediante  ruolo di  specifiche tipologie di  crediti   delle  società per 
azioni (a partecipazione pubblica), previa valutazione della rilevanza pubblica di 
tali  crediti  [ex art.  17 D.Lgs.  46/1999, ad esempio, con  D.M. 6 agosto  2008 
(Gazz. Uff. 19 settembre 2008, n. 220) è stata concessa, al Comune di Roma, 
l'autorizzazione alla riscossione coattiva, mediante ruolo, dei crediti vantati nei 
confronti della regione Lazio. Con  D.M. 18 marzo 2009 (Gazz. Uff. 28 aprile 
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2009, n. 97) è stata concessa l'autorizzazione, a favore della Consap S.p.a., alla 
riscossione coattiva, tramite ruolo, delle somme già erogate a titolo risarcitorio, a 
seguito  di  revoca  o  di  riforma  del  relativo  provvedimento  di  riconoscimento 
deliberata dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Con 
D.M.  29  aprile  2010 (Gazz.  Uff.  14  luglio  2010,  n.  162)  è  stata  concessa 
l'autorizzazione alla riscossione coattiva, tramite ruolo, dei crediti derivanti dalla 
fornitura  di  acqua  ad  uso  potabile,  vantati  dalla  Società  Siciliacque  S.p.A., 
partecipata dalla regione Siciliana. Con D.M. 1° dicembre 2010 (Gazz. Uff. 29 
gennaio 2011, n. 23) è stata autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei 
crediti  derivanti  da  ispezioni  e  verifiche  effettuate  dall'Agenzia  sannita  per 
l'energia e l'ambiente (ASEA S.p.a.). Con  D.M. 11 aprile 2011 (Gazz. Uff. 26 
maggio 2011, n. 121) è stata autorizzata la riscossione coattiva, tramite ruolo, dei 
crediti  vantati  dalla società Mobilità e Trasporti  Molfetta S.p.a.  Con  D.M. 17 
giugno  2011 (Gazz.  Uff.  1°  settembre  2011,  n.  203)  è  stata  autorizzata  la 
riscossione  coattiva  mediante  ruolo  dei  crediti  vantati  dall'Azienda  trasporti 
automobilistici Foggia S.p.a. Con D.M. 17 giugno 2011 (Gazz. Uff. 1° settembre 
2001, n. 203) è stata autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti 
vantati dalla società Trasporti Pubblici di Terra d'Otranto S.p.a.].

La struttura della riscossione mediante ruolo è rimasta quella delineata dalla L. 
192/1871, assorbita nel TU 281/1982 seguito dal r.d. 1022/1461 poi modificato 
dal r.d.l. 1465/1930. La disciplina è stata trasferita poi nel dpr 645/1958 e infine 
del dpr 602/73, che rappresenta ancora oggi il testo base della disciplina coattiva 
dei crediti dello stato e degli enti pubblici.

3.2 – l’espropriazione forzata ex art. 49 DPR 602/73. 
La  riscossione  coattiva  mediante  ruolo  abbia  suo  predecessore  remoto  nel 

sistema utilizzato nel diritto comune per la riscossione delle decime  di diritto 
ecclesiastico, in quanto l’aspetto fondamentale della riscossione mediante ruolo 
risiede nella scissione tra titolarità del credito e titolarità dell’azione esecutiva 
affidata ad un soggetto professionale, il concessionario del servizio di riscossione 
(Giusti- Martino, la riscossione esattoriale, in Riv. Es. Forz., 2006, 3, 536 ss).

A differenza di  altre esecuzioni c.d. minori, quella in base a ruolo esprime 
dunque  una  funzione  di  autotutela  delle  ragioni  creditorie  della  P.A.  (fisco  e 
patrimonio), ricollegabile alle origini transalpine dell’istituto: in Francia l’attività 
di esecuzione forzata dall’epoca delle Ordonnances fino a più recenti riforme ha 
sempre avuto carattere prettamente amministrativo e non giurisdizionale.

Per  la  riscossione  delle  somme  non  pagate  il  concessionario  procede  ad  
espropriazione forzata sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo fatto  
salvo  il  diritto  del  debitore  di  mostrare  con  apposita  documentazione  …
l’avvenuto pagamento delle somme dovute (art. 49 comma I come modificato, da 
ultimo con L. 73/2010).

Secondo il  II  comma,  il  procedimento di espropriazione forzata è regolato  
dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in  
quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili,  
gli  atti  relativi  a  tale  procedimento  sono  notificati  con  le  modalità  previste  
dall’art. 26.

Il  procedimento  così  delineato  non  costituisce  un  procedimento 
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amministrativo vero e proprio a sé stante, ma si raccorda con l’esecuzione civile 
ordinaria, partecipando delle garanzie di base proprie del processo espropriativo 
previsto dal codice di rito.

Come  ha  avuto  modo  di  affermare  Cass.  Sez.  Un.  5255/1993: 
“L’espropriazione immobiliare esattoriale, disciplinata dagli  artt.  46 e ss. del  
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, costituisce un procedimento esecutivo speciale, 
che deroga parzialmente alle disposizioni dettate dal codice di procedura civile,  
ma non si sottrae, in nessuna delle sue fasi, alla giurisdizione ordinaria ed anzi è  
assoggettato anche a tali  disposizioni,  ove le  stesse non siano espressamente  
derogate dalle concorrenti norme speciali”. 

Anche  la  dottrina  condivide  questo  rappresentazione  del  procedimento 
(Scandale, la riscossione delle imposte dirette), non si tratta di legge speciale da 
integrarsi con il codice di rito, ma di applicazione del codice salve le disposizioni 
della legge speciale (per altri, i poteri del giudice in questo processo sono solo 
estrinseci o di forma, Corsaro, Le esecuzioni espropriative speciali).

E’  stato  al  proposito  rettamente  osservato  che  la  riconducibilità 
dell’espropriazione del concessionario alla disciplina del codice di rito consegue 
direttamente all’art. 2910 I c.c. laddove dispone che il creditore per conseguire  
quanto gli è dovuto può fare espropriare i beni del debitore secondo le regole  
stabilite dal codice di procedura civile.

Se è da escludersi che il rinvio contenuto nell’art. cit. possa essere inteso in 
senso ostativo  all’ammissibilità di forme di tutela espropriativa speciale diverse 
da quella ordinaria, appare ragionevole ritenere che esso assolva la funzione di 
elevare i procedimenti espropriativi ordinari ad archetipo di tutti i procedimenti 
speciali diversamente disciplinati e quindi quella di indicare espressamente nella 
normativa codicistica a fronte delle integrazioni eventualmente necessarie dalle 
discipline particolari (Costantino, le espropriazioni forzate speciali, Campei e De 
Pauli le esecuzioni speciali,  Cucchi, i processi speciali di esecuzione). 

E perciò la diversità di trattamento non può che trovare giustificazione nella 
qualità del creditore procedente e nelle ragioni di tipo economico politico sociale 
che  ne  stanno  a  fondamento  (Costantino,  cit.,  nonché  Corte  Cost.  455/2000, 
351/1998).

 Il legislatore con la clausola di compatibilità con il codice di rito introdotta 
dal D.Lgs. n. 46/99, ha inteso operare in tal senso maggiormente il tentativo di 
ridurre  la  “specialità”  del  rito  in  questione  rimettendolo  ogni  volta  che  sia 
possibile nell’alveo del processo esecutivo ordinario.

Nel senso qui indicato induce anche la natura della cd cartella di pagamento 
ex art. 25 DPR cit.

Il documento, da tenere distinto rispetto all’atto di accertamento del credito, 
presuppone almeno di norma che il debitore già regolarmente invitato a pagare le 
somme che il soggetto pubblico intimante e/o irrogante assume essergli dovute 
non abbia impugnato l’atto di contestazione a lui notificato e la pretesa creditoria 
sia stata perciò iscritta  a  ruolo.  Al mancato adempimento all’invito di  pagare 
contenuto  nella  cartella  consegue  che  lo  stato  o  l’ente  possano  procedere  al 
recupero del credito nelle forme della riscossione coattiva. 

La notifica della cartella prelude quindi all’esecuzione forzata esattoriale.  È 
perciò evidente mutatis mutandis l’analogia funzionale tra la cartella esattoriale  
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e  il  precetto  di  cui  all’art.  480  cpc  nella  misura  in  cui  anche  quest’ultimo  
contiene  l  ‘intimazione  pagare  il  credito  portato  dal  titolo  esecutivo,  con la  
rilevante  differenza  che  per  quanto  riguarda  la  cartella  esattoriali  il  titolo  
esecutivo  portante  il  credito  intimato  è  rappresentato  dal  ruolo  (Arieta-
Montesano, L’ esecuzione forzata, pg. 1349 ss. in Trattato di diritto processuale  
civile,  vol. II ,2).

Secondo il  modello uniforme di cartella approvato con DM 28.06.1999 (da 
ultimo con provvedimento 20.03.2010, cfr. Puoti, Cucchi, Simonelli,  la nuova 
riscossione tributaria, pg. 39)  sono state apportate modifiche in tal senso.

La cartella deve contenere la menzione del titolo (ruolo) e l’intimazione ad 
adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro 60 giorni con avvertimento che, in 
difetto si procederà ad esecuzione forzata.  Quindi ci si preoccupa di delineare un 
meccanismo  speciale  di  notifica  di  titolo-precetto  come  presupposto 
dell’espropriazione, riunendo due distinti effetti sostanziali e sostituendo, rispetto 
al  processo  di  espropriazione  ordinario,  la  notifica  del  titolo  esecutivo  e  del 
precetto. 

Certo  l’art.  52  DPR affranca  il  procedimento  di  vendita  da  autorizzazioni 
giudiziali, ma va detto che:

- ciò riguarda solo quella specifica fase;
- la natura giurisdizionale piena del processo esecutivo ordinario non è stata 

certo scalfita dal regime delle deleghe delle operazioni di vendita ex art. 591 bis 
c.p.c.

Unica cosa che si può dire è che nel procedimento di riscossione coattiva il 
sub-procedimento inteso ad individuare l’acquirente dei beni pignorati (effettuato 
a  cura  del  concessionario,  senza  necessità  di  autorizzazione  dell’autorità 
giudiziaria, con l’incanto tenuto e verbalizzato dall’ufficiale della riscossione), è 
caratterizzato da una più marcata differenziazione rispetto all’ambito di controllo 
e di intervento del giudice dell'esecuzione richiesto dal codice.

3.3 – Il D. P. R. 602/73, così come novellato dal D.Lgs. n. 46/99, riproduce la 
sistematica del codice di rito, prevedendo, nell’ambito del titolo II dedicato alla 
riscossione coattiva, delle disposizioni generali sulla riscossione (artt. 45-48) e 
sull'espropriazione forzata (artt.  49 e ss.),  nonché una disciplina particolare in 
materia di espropriazione mobiliare, presso terzi, immobiliare e per i beni mobili 
registrati (sempre salvo il richiamo alle norme ordinarie applicabili in rapporto al 
bene  oggetto  di  esecuzione,  in  quanto  non  derogate  dalle  disposizioni  del 
medesimo D.P.R. e con esse compatibili - art. 49 D.P.R. n 602/73). 

L'espropriazione  in  base  a  ruolo  però  non si  fonda,  a  differenza  di  quella 
ordinaria,  sul possesso del  titolo esecutivo – s’intende, il  possesso qualificato 
della copia autentica del titolo spedito in forma esecutiva, ovvero il possesso del 
titolo di credito idoneo a fondare l'azione esecutiva (se conforme alla legge sul 
bollo: artt. 104 legge cambiaria e 118 legge assegni), titoli questi da depositare 
nella cancelleria del giudice dell'esecuzione - e correlativamente manca la potestà 
di  quest'ultimo  di  verificare  d’ufficio  l’esistenza  e  la  regolarità  del  titolo 
esecutivo. L'una e l'altra derivano invece dalla fede pubblica privilegiata e dalla 
presunzione di legittimità che assistono l’attività espropriativa posta in essere dal 
concessionario  del  servizio  di  riscossione,  soggetto  individuato  in  base  a 
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procedure pubbliche. 
Altra peculiarità è data dal regime del concorso dei creditori, poiché questi 

ultimi hanno facoltà di intervenire, mediante notifica al concessionario di un atto 
contenente  le  indicazioni  dell'art.  499  c.p.c,  ma,  quantunque  muniti  di  titolo 
esecutivo (oggi quasi necessariamente ex art. 499 c.p.c. riformato, tranne cioè il 
caso di sequestranti, ipotecari o titolari di crediti da scritture contabili, laddove 
non oggetto di contestazione), non possono provocare il compimento di atti del 
processo, bensì soltanto partecipare alla distribuzione (art. 54 DPR). Dunque non 
si applica l’art. 107 L. Fall., non incide l’intervento sull’eventuale estinzione ed è 
discutibile l’invocazione dell’art. 41 D.Lgs. 385/93 sulla normativa fondiaria.

C’è da chiedersi se il procedimento  ex  art. 499 terzo, quinto e sesto comma 
nuovo testo c.p.c. (provocazione al riconoscimento di crediti non titolati dinanzi 
al  GE,  come  presupposto  per  la  partecipazione  utile  alla  distribuzione)  sia 
compatibile col sistema dell’esecuzione esattoriale.

Pare  potersi  propendere  per  la  positiva.  Anna  Maria  Soldi  (Manuale 
dell’espropriazione forzata p.992, cfr. anche Giorgetti, op. cit. pg. 15) sostiene 
che nel  silenzio della legge speciale la disciplina dell’art.  499 c.p.c.  andrebbe 
integralmente richiamata ivi compreso il procedimento per il riconoscimento del 
credito.  Tale  tesi  appare  certamente  condivisibile  anche  perché  diversamente 
opinando  si  riconoscerebbe  ai  creditori  intervenuti  senza  titolo  nella  speciale 
esecuzione esattoriale un trattamento di favore. Non è tuttavia agevole adattare il 
complesso sub procedimento di riconoscimento dei crediti  con lo svolgimento 
dell’esecuzione esattoriale che non prevede l’intervenuto del giudice nella fase 
antecedente al compimento della vendita. Due solo le soluzioni prospettabili: o si 
ritiene ammissibile l’instaurazione di un sub procedimento anticipato nanti il GE 
(e  pare  la  soluzione  più  ragionevole)  oppure  si  posticipa  della  attività  alla 
conclusione della vendita.

Al contrario, il concessionario del servizio di riscossione ha facoltà, fino al 
momento  dell'aggiudicazione  o   dell’assegnazione,  di  surrogarsi  al  creditore 
procedente di un'esecuzione ordinaria in corso, trasformando potestativamente il 
rito da ordinario in speciale, fatta salva solo la possibilità per il procedente, entro 
dieci giorni dalla notificazione della dichiarazione di surroga, di evitarla pagando 
al  concessionario  l'importo  del  suo  credito  (art.  5l).  Interessante  l’ipotesi 
(valutata  da  Corsaro-Bozzi,  manuale  dell’esecuzione  forzata,  II  ed.)  in  cui  il 
debitore sia stato ammesso alla conversione ex art. 495 c.p.c. la surroga non potrà 
trovare applicazione in quanto l’art. 51 DPR cit. e le altre norme speciali non 
prevedono  un  modo  di  liquidazione  diverso  dalla  vendita;  così  la  somma 
depositata  in sostituzione dei  mobili  sarà distribuita  ex art.  565 DPR cit.  Gli 
stessi autori esaminano l’ipotesi in cui  al momento dell’esercizio della surroga il 
procedimento  ordinario  fosse  sospeso.  Ebbene,  dovrà  distinguersi  tra  la 
sospensione  in  seguito  ad  opposizione  relativa  alla  pignorabilità  dei  beni  da 
quella relativa al titolo esecutivo, nel primo caso l’agente continuerà negli atti 
esecutivi,  non  potrà  invece  surrogarsi  e  continuare  gli  atti  esecutivi  qualora 
l’opposizione riguardi i beni pignorati. Ma la surroga è rarissima, perché ciò che 
conta  sono  le  prelazioni,  ed  il  concessionario  quasi  sempre  porta  crediti 
chirografari o con ipoteca iscritta tardivamente (e dunque dovrebbe lavorare solo 
per altri).
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Non è disciplinato l’intervento del concessionario nelle procedure ordinarie, 
che tuttavia è ammissibile e largamente usato nella pratica forense (art. 49 DPR), 
anche se priva il concessionario di ogni potere speciale .

In caso di pignoramenti successivi uno dei quali ordinario ed uno esattoriale 
appare  impossibile  la  riunione  immediata  per  la  diversità  del  rito.  Se  quello 
ordinario  è  successivo,  il  GE non deve autorizzare  la  vendita,  ma invitare  il 
pignorante a compiere l’attività ex art. 54 DPR e tenere conto del pignoramento 
successivo  ordinario  alla  stregua  di  intervento  nell’esecuzione  esattoriale 
(soprattutto in fase di distribuzione del ricavato esattoriale ex art. 56 DPR, fase in 
cui  la  riunione  sarà  possibile).  Nel  caso  contrario  (pignoramento  esattoriale 
successivo)  il  concessionario  non  può  procedere  autonomamente  se  non  si 
surroga ex art. 51 DPR.

La compatibilità delle due espropriazioni si scontra con le differenti modalità 
di valutazione dei beni assoggettati ad espropriazione (individuale ed esattoriale).

La stima effettuata davanti al GE porta, abitualmente, risultati assai più elevati 
e rispondenti  all’andamento del  mercato.  Per tale ragione è stata sostenuta la 
possibilità per il GE, adito in sede di opposizione all’esecuzione esattoriale, di 
sospendere  la  procedura  onde  consentire  lo  svolgimento  dell’esecuzione 
individuale  sui   medesimi  beni.  La  questione  della  preferibilità  della  stima 
effettuata dal  CTU rispetto a quella determinata  ex art.  79 DPR cit,  si  rivela 
fondamentale per il caso di surroga, laddove l’art. 51 DPR cit.  dispone che il 
concessionario  resta  surrogato  negli  atti   esecutivi  già  iniziati  e  li  prosegue  
secondo le norme del presente titolo.

3.4 – L’espropriazione è preceduta dalla notifica (art. 26 DPR cit.) da parte del 
concessionario della cartella esattoriale al  debitore e all'eventuale coobbligato, 
che  contiene  l’intimazione  ad  adempiere  entro  il  termine  di  60  giorni  e 
l’avvertenza che, in difetto di pagamento, si procederà ad esecuzione forzata (art. 
25 II DPR n 602/73 nuovo testo). 

Decorso  il  suddetto  termine  di  60  gg.  il  concessionario  procede 
all’espropriazione, salve le disposizioni relative alla dilazione e alla sospensione 
del pagamento (art. 50 DPR cit.).  Se l’esecuzione non viene iniziata entro un 
anno  dalla  notificazione  della  cartella  occorre  che  il  concessionario  reiteri 
l’intimazione ad adempiere, concedendo al debitore il termine di cinque giorni 
(notifica sempre ex art. 26 DPR). Decorsi 180 gg da quest’ultima notificazione, 
tale  secondo  avviso  perde  efficacia  e  dovrà  pertanto  essere  reiterato  (art.  50 
comma 3 DPR cit), mentre ovviamente rimane valida e produttiva dei suoi effetti 
la già effettuata notifica della cartella.

E’ stato da taluni ritenuto applicabile l’art. 482 c.p.c. che nel testo novellato 
dal  D.Lgs n. 51/98 attribuisce al presidente del tribunale o a un giudice da lui 
delegato il potere di autorizzare l’esecuzione immediata (nel sistema precedente, 
che prevedeva la notifica dell’avviso di  mora,  era espressamente prevista una 
disposizione analoga a quella dell’art. 482 c.p.c., che però ripartiva tra pretore e 
giudice di pace la competenza a provvedere).  Altri hanno escluso l’operatività 
della  norma  per  due  concorrenti  motivi  (Giorgetti,  profili  dell’espropriazione  
forzata esattoriale,  781 ss). Da un lato, l’abrogazione del II c. dell’art. 46 DPR 
cit., dall’altro la novellazione dell’art. 49 DPR a seguito della L. 311/2004. 
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I  sostenitori  dell’applicabilità  hanno peraltro osservato che la facoltà per il 
concessionario di avviare azioni cautelari o conservative, ed ogni altra azione 
ordinaria  a  tutela  del  creditore,  non  è  argomento  sufficiente  ad  escludere  lo 
strumento  ex  art.  482  cpc.:  il  concessionario  sarebbe  in  posizione  deteriore 
rispetto all’ordinario creditore titolato (che non è costretto a chiedere sequestri o 
provvedimenti d’urgenza per ovviare al pericolo per il ritardo).

3.5 -  Tra  le  maggiori  novità introdotte dal  D.Lgs n. 46/99 rispetto al  testo 
previgente del D.P.R. 602/73 - che continua ad essere applicabile alle procedure 
esecutive in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. stesso (primo luglio 
1999) ex art. 36 comma 9 D.Lgs. cit. – ne vanno segnalate due.

La prima è l’individuazione dei limiti minimi (di credito e di valore dei beni) 
al di sotto dei quali non si può procedere all'espropriazione immobiliare. 

Disponeva  l’art.  76  comma  1  D.P.R.  novellato  con  L.  106/2001  che  il 
concessionario  può  procedere  all'espropriazione  immobiliare  se  l’importo 
complessivo del credito per cui si procede  supera complessivamente € 8000 (cfr. 
DL 185/2008),  limite  questo  che  può  essere  aggiornato  periodicamente  con 
decreto del Ministero delle Finanze. 

Inoltre  il  concessionario  non  procede  all'espropriazione  immobiliare  se  il 
valore  del  bene,  determinato  a  norma  dell'articolo  79  e  diminuito  delle 
passivita'  ipotecarie  aventi  priorità  sul  credito  per il  quale  si  procede,  è 
inferiore all'importo indicato nel comma 1 (art. 77 comma 2 DPR).

E'  da  ritenere  che  il  citato  limite  di  €  8000  si  riferisca  agli  importi 
eventualmente cumulati in più ruoli, come pare di doversi desumere non solo 
dall'aggettivo "complessivo" riferito al credito per cui si procede, ma anche dal 
fatto che detto limite,  concepito per contemperare i due interessi contrapposti, 
quello  del  concessionario e quello del  debitore,  se parcellizzato in rapporto a 
ciascun  ruolo  finirebbe  per  ritorcersi  contro  il  primo,  onerandolo  di  una 
molteplicità di esecuzioni mobiliari per piccoli importi, con dispendio di somme, 
tempi e possibilità di realizzo. 

Al riguardo occorre osservare che alcune  novità sono state introdotte dalla 
Legge n. 106/2011 riguardo alla previsione di soglie di debito al di sotto delle 
quali l'ipoteca non può essere iscritta.

In particolare, l'articolo 7, comma 2, lettera gg-decies, della Legge n. 106/2011 
prevede: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto, l'Agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui 
all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
602,  come modificato,  da  ultimo,  dalla  lettera  u-bis)  del  presente  comma,  se 
l'importo  complessivo  del  credito  per  cui  lo  stesso  procede  è  inferiore 
complessivamente a:

-ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio  
ovvero  sia  ancora  contestabile  in  tale  sede  e  il  debitore  sia  proprietario  
dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale,  ai  
sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di  
cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e  
successive modificazioni; 

-ottomila euro, negli altri casi". 
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In altre parole, l'Agente della riscossione può iscrivere ipoteca solo per crediti 
superiori a 8.000 euro.

La soglia minima è tuttavia di  20.000 euro se ricorrono congiuntamente le 
seguenti condizioni:

-si tratta di abitazione principale di proprietà del debitore; 
-il credito è contestato in giudizio o ancora contestabile. 
L'esecuzione immobiliare sui beni del contribuente è soggetta alle stesse soglie 

quantitative previste per l'iscrizione ipotecaria.
Il  nuovo articolo 76 del  decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73, 

come  modificato  dalla  Legge  n.  106/2011,  prevede:  "Il  concessionario  può 
procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per 
cui si procede supera complessivamente:

-ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio  
ovvero  sia  ancora  contestabile  in  tale  sede  e  il  debitore  sia  proprietario  
dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale,  ai  
sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di  
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 

-ottomila euro, negli altri casi".
La  Legge  n.  106/2011  ha  altresì  introdotto  l'obbligo  per  l'Agente  della 

riscossione di avvisare il contribuente almeno trenta giorni prima di procedere 
all'iscrizione ipotecaria.

All'articolo 77 del D.P.R. n. 602/73 è stato quindi aggiunto il comma 2-bis 
("L'Agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile  
una  comunicazione  preventiva  contenente  l'avviso  che,  in  mancanza  del  
pagamento delle somme dovute entro il  termine di trenta giorni,  sarà iscritta  
l'ipoteca di cui al comma 1").

Infine,  le  disposizioni  in  parola  parrebbero  togliere  spazio  all’applicazione 
degli artt. 483 (limitazione mezzi espropriativi) e 496 c.p.c. (riduzione), perché è 
legalmente  stabilito  un  criterio  di  valutazione  della  convenienza  dell’azione 
esecutiva.

Quanto  alla  riduzione  del  pignoramento,  peraltro,  essa  appare  pienamente 
applicabile.  Il  procedimento ex art.  496 c.p.c.  rientra  nell’ambito  dei  reclami 
esecutivi,  ovvero  in  quella  categoria  in  cui  si  presenta  un’istanza  al  GE per 
parametrare  il  valore  dei  beni  vincolati  ai  crediti  da  soddisfare,  limitando  il 
pignoramento ad alcuni dei beni staggiti. Anche nell’esecuzione esattoriale deve 
ritenersi  applicabile la  disciplina  del  codice di  rito   senza che a tanto osti  la 
mancata  designazione  del  GE  nella  fase  espropriativa.  Il  debitore-esecutato, 
difatti,  ben  può  proporre  istanze  che  aprono  una  sorta  di  procedimento 
incidentale  all’interno  dell’espropriazione  condotta  dal  concessionario, 
provocando così l’ingresso sulla scena dell’autorità giudiziaria in veste di garante 
(cfr. Cass. SU 1999/494). 

L’art. 77 DPR cit. dispone che il ruolo è altresì titolo (decorsi i 60 giorni dalla 
notifica  della  cartella)  per  iscrivere ipoteca  sugli  immobili  del  debitore  e  dei 
coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito 
per  cui si  procede,  indipendentemente  dalla natura del  credito per cui è stato 
formato, con la precisazione che ai sensi del II comma, vi è obbligo di iscrivere 
ipoteca   (e  sospendere  le  operazioni  per  sei  mesi  prima  di  procedere  a 
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espropriazione),  nei  casi  in  cui  l’importo  complessivo  del  credito  per  cui  si 
procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile (determinato ai 
sensi del successivo art. 79) da sottoporre ad esecuzione (sulla scorta di Cass. SU 
4077/2011).

In  sostanza  per  questa  via  è  stato  introdotto  un  ulteriore  presupposto 
dell’espropriazione  esattoriale:  l’iscrizione  dell’ipoteca  deve  necessariamente 
precedere il pignoramento, quando c’è sproporzione fra valore del bene e credito.

Si tratta ad evidenza di disposizioni intese a valorizzare l’efficacia psicologica 
dell’azione esecutiva, quale controspinta al perdurare dell'inadempimento, poiché 
da  un  lato  si  consente  l'espropriazione  immobiliare  anche  per  il  recupero  di 
piccoli  importi,  e  dall’altro  se  ne  differisce  l'inizio  in  tutti  i  casi  in  cui  la 
manifesta  sproporzione  tra  il  credito  da  riscuotere  coattivamente  e  il  valore 
dell'immobile  sia  tale  da  indurre  il  pagamento  spontaneo  per  evitare  un 
pregiudizio maggiore. 

Si segnala al proposito Cass. SU 4077/2011 secondo la quale anche l’ipoteca 
rappresentando  un  atto  preordinato  e  strumentale  all’espropriazione  
immobiliare soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere  
iscritta se il debito del contribuente non supera € 8.000,00*.

 Per ovviare a tali problematiche, il legislatore è intervenuto dapprima con il 
DL 40/2010 e successivamente con la L. 106/2011 che ha -) introdotto modalità 
di comunicazione al contribuente (invio di avviso che in assenza di pagamento si 
procederà ad iscrizione ipotecaria; -) rimodulato, come si è visto, le soglie di 
debito

Parimenti rilevante, ed oggetto di recentissima decisione è la questione circa 
all’assogettabilità a revocatoria fallimentare dell’ipoteca  ex art. 77 DPR cit. La 
controversia  (Trib.  Ancona  22.06.2006,  Trib.  Macerata  16.06.2008)  è  stata 
risolta, nel senso dell’irrevocabilità  Cass. 5 marzo 2012 n. 3398 secondo cui 
l'art. 67, primo comma n. 4 l.f., stabilisce, fra l'altro, e ricorrendo le ulteriori  
condizioni,  la  revocabilità  delle  sole ipoteche giudiziali  e  volontarie,  per  cui  
l'ipoteca c.d. fiscale ( prevista dall'art. 77 del d.p.r. n. 602/73 Disposizioni sulla  
riscossione delle imposte sul reddito) non può essere compresa in alcuna delle  
due categorie sopra indicate e di conseguenza non può essere oggetto di revoca  
in sede fallimentare (una tale interpretazione è indotta anche dall'art.  89 del  
d.p.r. 602/73, il quale esenta dalla revocatoria i pagamenti di imposte scadute  
confermando con ciò in modo estremamente significativo il regime eccezionale e  
derogatorio  che  il  legislatore  ha  voluto  assicurare  all'Amministrazione  
Finanziaria in forza delle finalità pubblicistiche della sua attività, individuabili  
nella necessità di favorire l'adempimento del debito fiscale e di assicurare, per  
quanto possibile, la più pronta riscossione delle entrate erariali).

3.6. L’art. 57 DPR cit. delimita l’accesso alle opposizioni riducendo quelle ex 
art. 615 c.p.c. alla sola ipotesi di contestazione della pignorabilità dei beni, ed 
escludendo il  ricorso all’art  617 c.p.c.  per le dedotte regolarità formale e alla 
notificazione del titolo e del precetto.

Ciò  si  comprende  con  la  particolare  natura   del  rito  e  delle  modalità 
introduttive del processo espropriativo speciale. 
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La Corte Costituzionale con sentenza 133/2001 ha dichiarato manifestamente 
infondata  la  questione di  legittimità  dell’art.  57  nella  parte  in  cui  esclude  la 
possibilità  di  opposizioni  in  ragione  dell’impugnabilità  dei  titoli  con  il  rito 
tributario: l’impugnabilità dinnanzi alla Commissione Tributaria rende inutile la 
previsione di opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. altrimenti realizzandosi una 
superflua duplicazione dei rimedi processuali.

Quindi saranno ammissibili le contestazioni agli atti, laddove successive alla 
formazione del processo espropriativo (escluse regolarità formale del titolo e alla 
sua notificazione, quindi).

Il  procedimento  oppositivo  (ove  ammissibile,  per  le  sopradedotte  ragioni) 
segue poi le forme del codice di  rito,  con l’avvertimento che l’opposizione è 
ammissibile  solo  ad  esecuzione  iniziata,  infatti  l’art.  57  cit.   impone 
l’introduzione del giudizio con ricorso e quindi esclude l’attivabilità ai sensi del I 
comma degli art. 615 e 617 c.p.c.

L’  art.  60  DPR  cit.  tratta  della  sospensione  del  processo  esecutivo  da 
coordinarsi  con l’art.  624  c.p.c.  segnatamente  per  quanto  riguarda  gli  aspetti 
introdotti dal triplice intervento legislativo costituito dalle L. 80/2005, 263/2005, 
52/2006. 

3.7 - Esaurita tale fase prodromica, che si differenzia da quella che precede 
l’ordinario processo di espropriazione solo per l’incorporazione dell’intimazione 
nel  documento  (la  cartella  di  pagamento)  che  riporta  le  risultanze  del  titolo 
esecutivo, l’espropriazione immobiliare inizia con un atto, l’avviso di vendita, 
anch’esso  complesso,  che  cumula  in  sé  gli  effetti  del  pignoramento  e  quelli 
dell’ordinanza di vendita, attività che viene sottratta al Giudice dell’esecuzione, 
mancando del tutto l'udienza di audizione delle parti di cui all’art. 569 cpc. 

Stabilisce infatti l’art 78 DPR novellato che il pignoramento immobiliare si 
esegue mediante la trascrizione, a norma dell'art 555, 2° comma cpc, di un avviso 
contenente: 

a) le generalità del soggetto nei cui confronti si procede;
b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione 

dei confini; 
c)  1'indicazione  della  destinazione  urbanistica  del  terreno  risultante  dal 

certificato di cui all’art. 18 della legge n. 47/85 (norma, questa, che riproduce la 
prima parte del 4° comma dell’art. 591-bis cpc, introdotto dalla legge 3 agosto 
1998, n 302); 

d) il giorno, l’ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con 
intervallo  minimo  di  venti  giorni  (primo  incanto  entro  120  giorni  dal 
pignoramento a pena di estinzione, nel qual caso il concessionario richiede entro 
dieci  giorni  al  conservatore  dei  registri  immobiliari  la  cancellazione  della 
trascrizione dell' avviso di vendita – art. 53 comma 1 DPR);

e) l’importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, 
per  periodo  di  imposta,  per  interessi  di  mora  e  per  spese  di  esecuzione  già 
maturate; 

f) il prezzo base dell'incanto;
g) la misura minima dell’aumento da apportare alle offerte; 
h)  l’avvertenza  che  le  spese  di  vendita  e  gli  oneri  tributari  concernenti  il 
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trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario; 
i) l’ammontare della cauzione (pari al 10% fisso del prezzo base, ex art. 79 

comma 3 DPR cit.) e il termine entro il  quale essa deve essere prestata dagli 
offerenti;

l) il termine di versamento del prezzo (30 giorni fissi ex art. 82, comma l, DPR 
cit.);

m) l’ingiunzione di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia 
del credito i beni assoggettati all’espropriazione e i frutti di essi. 

Come si  vede i  requisiti  da a) ad l)  sono propri  di  un provvedimento che 
dispone la vendita, mentre quello di cui alla lett. m) corrisponde all’ingiunzione, 
in cui consiste il pignoramento (art. 492 cpc). 

Rispetto  al  pignoramento  immobiliare,  quello  in  parola  inverte  gli 
adempimenti, poiché prevede prima la trascrizione e poi, entro cinque giorni, la 
notifica dell’avviso al soggetto nei cui confronti si procede (art. 78 comma 2). 
Rispetto  al  vecchio  testo  del  DPR  602/73,  si  nota  poi  che  l'impiego 
dell’espressione “soggetto nei cui confronti si procede”, in luogo di “debitore” 
(come  previsto  dall’art.  81  testo  previgente)  è  solo  tecnicamente  più  esatta, 
poiché ricomprende le ipotesi di espropriazione contro il terzo proprietario (vuoi 
datore  di  ipoteca,  vuoi  successore  del  precedente  proprietario  debitore 
ipotecario), in conformità a quanto dispone l’art. 604 cpc. 

Il termine di cinque giorni per la notifica dell’avviso di vendita all’esecutato 
ha  natura  acceleratoria,  non  essendovi  ricompresa  altra  conseguenza  se  non 
quella che, in difetto della notificazione, non si può procedere alla vendita. Non è 
inutile  precisare  al  riguardo,  dato  il  carattere  anfibologico  del  sostantivo 
“vendita” (che nel linguaggio del codice di rito e delle norme degli artt. 2919-
2929  cc  viene  per  lo  più  inteso  in  senso  sostanziale-traslativo,  e  non  come 
procedimento  inteso  a  selezionare  l’acquirente  in  forma  pubblica),  che  nel 
contesto dell’art. 78 DPR. 602/73 la parola è invece utilizzata in tale ultimo senso 
(diversamente  la  legge  richiederebbe  la  prova  della  notificazione  quale 
presupposto per l’emissione del decreto di trasferimento, e non in generale per la 
“vendita”).

Sempre  prima  dell’incanto  il  concessionario  deve  provvedere  anche  a 
notificare  ai  creditori  iscritti  l’avviso  di  cui  all’art.  498  c.p.c.  In  difetto, 
argomentando dal 3° comma di detto articolo, ed applicando la norma in maniera 
compatibile con l'endosistema dell'espropriazione in base al ruolo (che, come si è 
detto, non conosce la fase di autorizzazione alla vendita mediata dall' audizione 
delle parti nell’udienza di cui all’art. 569 cp.c.), non si può procedere all’incanto. 

Il  contenuto  ulteriore  dell’ingiunzione  per  quanto  non  disposto  è  (vista  la 
lacuna) per forza ricollegabile all’art. 492 cpc novellato (conversione, scritture 
contabili, esame A.T., elezione domicilio). 

A proposito della conversione del pignoramento (art. 495 cpc), a dispetto di un 
pregresso  orientamento  (Cass.  3331/1975)  la  conversione  del  pignoramento 
risulta compatibile con la struttura dell’esecuzione esattoriale, rispettando in pari 
tempo la funzione attribuitale dal codice di rito. Si tratta infatti di uno strumento, 
non oppositivo,  che si affianca, senza porsi in relazione di  incompatibilità,  al 
pagamento di cui all’art. 61 DPR. Peraltro i recenti interventi normativi del 2005-
2006 e il palese mancato coordinamento tra le discipline risultanti hanno fatto 
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sorgere alcuni dubbi. A fronte di un dato normativo radicalmente mutato circa i  
termini  si  potrebbe  ritenere  ad  esempio  con  riguardo  all’espropriazione  
immobiliare che  l’avviso di vendita ex art 78 rappresenti un complesso sensibile  
all’istanza di conversione sulla base di una lettura coordinatrice in raffronto al  
muovo dato normativo; id est, al I comma lett. m)  l’art. 78 riecheggia la vecchia  
formulazione dell’art. 492 c.p.c., mentre le lettere da d) a l) prescrivono ulteriori  
indicazioni che nel processo ordinario si avranno a seguito del compimento delle  
attività di cui agli artt. 567-569 c.p.c. Orbene atteso che l’avviso di vendita in  
parola alla lettera m) non prevede l’avvertimento di cui al III comma dell’art.  
492  c.p.c.  nuova  formulazione,  parrebbe  sostenibile  l’idea  che  esso  sia  
ricavabile  sistematicamente  da  quest’ultima  disposizione,  che  opera  un’etero  
integrazione dell’art. 78 DPR 602/73 con la necessaria precisazione che essendo  
già contenuto nell’atto previsto da quest’ultima norma, le attività da compiersi  
ai sensi degli artt. 567/9 c.p.c, il momento preclusivo per avanzare l’istanza di  
conversione dovrebbe essere quello previsto per il  già disposto primo incanto 
(D’Amico  Profili  problematici  dell’esecuzione  mediante  ruolo,  in 
www.judicium.it,  pg. 7).  Non si può peraltro negare che l’istituto in questione 
trova ridotta  applicazione in  ragione della  previsione,  prima e  al  di  fuori  del 
processo, di una ben più vantaggiosa procedura di dilazione del pagamento cd. 
rateizzazione delle somme iscritte a ruolo (art 19 DPR da ultimo modificato nel 
2011).

 
3.8  Non  pare  applicabile  la  normativa  codicistica  quanto  all’attività  dell’ 

Ufficiale Giudiziario (qui ufficiale della riscossione). Per il codice, trascritto e 
notificato l’avviso di vendita, l’ufficiale della riscossione lo dovrebbe depositare, 
con la relata di notifica, nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione. 
Ciò  prima  che  si  tenga  l’incanto  (non  è  indispensabile  che  ciò  avvenga 
“immediatamente”  dopo  il  pignoramento,  come  prescrive  l'art.  557,  primo 
comma  cpc);  quindi  la  cancelleria  dovrebbe  procedere  alla  formazione  del 
fascicolo e dovrebbe designarsi il giudice dell' esecuzione. L’art. 56 DPR parla di 
deposito entro 10 giorni dalla vendita, ma questo non esclude che la disposizione 
riguardi  solo la conclusione della fase di “vendita” (rimessa di per sé solo al 
concessionario).

Le  attività  prodromiche all’incanto,  secondo il  nudo testo normativo,  sono 
estremamente ridotte. 

Infatti manca la possibilità di determinare il valore dell’immobile pignorato 
mediante un esperto nominato ex art 568, 3° comma cpc. Dispone infatti l'art. 79 
DPR 602/73 che il prezzo base dell'incanto è pari all’importo stabilito a norma 
dell’art. 52 comma 4 del TU delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, 
e cioè sulla base di un criterio automatico basato per i terreni non edificabili sul 
reddito  dominicale  e  per  i  fabbricati  sulla  rendita  catastale,  aggiornati  con  i 
coefficienti  stabiliti  per  le  imposte  sul  reddito  e  moltiplicati  per  3  
(D.Lgs.112/2008). 

Sia per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione 
edificatoria, terreni in relazione ai quali non opera il comma 4 dell'art. 52 appena 
citato, sia in ogni altro caso in cui non sia possibile la determinazione automatica 
del  prezzo,  il  concessionario  ne  richiede  la  formulazione  all’agenzia  del 
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territorio,  che provvede mediante apposita  perizia per  i  terreni  a  destinazione 
edificatoria, e con attribuzione della rendita catastale, negli altri casi. 

Il  GE potrà eventualmente nominare un esperto, ma solo a posteriori e per 
stabilire il giusto prezzo ex art. 586 cpc, salvo sia provocato da opposizione .

A tale proposito si riporta ampio stralcio di Tribunale Napoli 22.09.2007 che si 
è espressa proprio sul punto.

 Il dato positivo da cui occorre procedere, è costituito senza dubbio dal co. 2  
dell’art. 49 del d.p.r. n. 602/1973, ove leggesi testualmente che il procedimento  
di  espropriazione  forzata  di  cui  al  medesimo d.p.r.  “è  regolato  dalla  norme  
ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non  
derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili”. L’opzione  
legislativa, quindi, è nel senso dell’operatività delle norme processuali comuni,  
con il limite dell’applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 49 e segg. del  
d.p.r. n. 602/1973, qualora queste ultime, con riferimento a specifici passaggi  
procedimentali, importino deroga alla divergente comune disciplina processuale  
e con il  limite ulteriore  dell’inapplicabilità  della  norma processuale comune,  
qualora risulti incompatibile con le finalità che la disciplina di cui al d.p.r. n.  
602/1973 mira ad assicurare (cfr. in tal senso Cass. sez. un. 7.5.1993, n. 5255,  
secondo cui l’espropriazione immobiliare esattoriale, disciplinata dagli artt. 46  
e segg. del d.p.r n. 602/1973, costituisce un procedimento esecutivo speciale, che  
deroga parzialmente alle disposizioni dettate dal codice di procedura civile, ma  
non si sottrae, in nessuna delle sue fasi, alla giurisdizione ordinaria ed anzi è  
assoggettato anche a tali  disposizioni,  ove le  stesse non siano espressamente  
derogate  dalle  concorrenti  norme  speciali). In  questi  termini  il  thema 
decidendum postula innanzitutto il riscontro dell’operatività o meno sul terreno  
dell’esecuzione  esattoriale  della  disposizione  di  cui  all’art.  586  c.p.c.,  
segnatamente nella parte in cui prefigura che “il giudice dell’esecuzione può  
sospendere  la  vendita  quando  ritiene  che  il  prezzo  offerto  sia  notevolmente  
inferiore a quello giusto”. A tal fine si evidenzia in primo luogo che in nessuna  
delle  disposizioni  di  cui  agli  artt.  49  e  segg.  del  d.p.r.  n.  602/1973  risulta  
espressamente e puntualmente disconosciuta la summenzionata prerogativa di  
cui il g.e., nell’ambito dell’esecuzione di diritto comune, è investito. In assenza  
quindi di una norma speciale di segno esplicitamente antitetico rispetto a quella  
di cui all’incipit del co. 1 dell’art. 586 c.p.c., occorre in secondo luogo verificare  
se la facultas di cui il g.e. sul terreno dell’esecuzione di diritto comune è munito,  
risulti derogata da altra disposizione del d.p.r. n. 602/1973, ancorché dettata a  
disciplina  di  un  diverso  profilo  dell’esecuzione  esattoriale,  ovvero  se  sia  
incompatibile con la finalità – da identificare senz’altro nell’esigenza del rapido  
e celere recupero delle ragioni di credito riscuotibili  mediante ruolo – che il  
sistema esecutivo speciale persegue. In relazione al primo profilo viene in rilievo  
essenzialmente l’art.  79 del d.p.r. n.  602/1973, ove, al co. 1, è statuito che il  
prezzo  base  dell’incanto  da  celebrare  nell’ambito  dell’espropriazione  
immobiliare  esattoriale,  “è  pari  all’importo  stabilito  a  norma  dell’art.  52,  
comma 4, del T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro….” ossia è 
commisurato  al  valore  catastale  dell’immobile.  Ebbene  è  da  escludere  
recisamente – e contrariamente a quanto assume l’opponente – che il riferito  
criterio “automatico” di determinazione del prezzo – base dell’incanto valga in  
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ogni caso a caratterizzare come “giusto” il medesimo prezzo – base, così come è  
da escludere, sul terreno dell’esecuzione di diritto comune, siccome ha rilevato  
attenta dottrina, che il prezzo determinato sulla scorta degli elementi forniti da  
un  esperto  nominato  dal  g.e.  ai  sensi  dell’art.  568,  u.c.,  c.p.c.  identifichi  
necessariamente  il  “giusto”  prezzo.  Certo  non  sfugge  che  la  Corte  
Costituzionale,  nel  reputare,  con  la  statuizione  del  23.5.2002,  n.  217,  
manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la quaestio legitimitatis 
prospettata in relazione all’art. 79 del d.p.r. n. 602/1973, ha affermato che la  
disposizione censurata esprime una ragionevole  presunzione  di  congruità del  
valore  catastale.  Tuttavia  una  presunzione  siffatta  non  può  certo  reputarsi  
assoluta.  E,  d’altro  canto,  a  reputarla  tale,  si  consentirebbe  una  surrettizia  
espropriazione  del  diritto  di  proprietà,  senza  dubbio  per  il  quantum 
corrispondente alla differenza tra il valore catastale e – se non il valore venale,  
quanto  meno  –  il  valore,  senza  dubbio  maggiore,  che,  seppur  in  rapporto  
all’espropriazione per pubblico interesse, è idoneo ad integrare un indennizzo  
congruo,  serio  ed  adeguato (cfr.  a  tal  ultimo  riguardo  Cass.  10.11.2006,  n.  
24041,  secondo cui l’indennità di  espropriazione, pur non dovendo garantire  
all’espropriato  il  diritto  a  un’indennità  esattamente  commisurata  al  valore  
venale del bene, deve essere congrua, seria, adeguata, al fine di rispettare la  
garanzia economica sancita dall’art. 42, co. 3, Cost.), con  patente violazione,  
appunto,  della  regola  di  cui  al  co.  3  dell’art.  42  Cost.  Anzi  è  proprio  il  
“recupero” sul terreno dell’esecuzione esattoriale della prerogativa che l’incipit 
dell’art. 586 c.p.c. devolve al g.e., che vale ad assicurare la piena conformazione 
del meccanismo di determinazione del prezzo base dell’incanto di cui all’art. 79  
del d.p.r. n. 601/1973 alla garanzia dell’indennizzo (congruo, serio ed adeguato) 
prefigurata  dalla  legge  fondamentale  in  rapporto  precipuamente  
all’espropriazione  per  motivi  di  interesse  generale  del  diritto  di  proprietà,  
nondimeno con una valenza e portata di certo generale, atta a proiettare la forza  
operativa  della  medesima  garanzia  in  relazione  a  qualsivoglia  fenomeno  di  
“caducazione” del  medesimo diritto  reale.  In  relazione  al  secondo profilo  si  
tratta  di  acclarare  se  la  potestà  demandata  al  giudice  dell’esecuzione  di  
sospendere la  vendita,  qualora ritenga che il  prezzo  offerto sia notevolmente  
inferiore a quello giusto, possa snaturare il complesso delle disposizioni che, in  
deroga alle correlate previsioni dettanti modalità e termini dell’iter procedurale 
comune,  valgono  a  caratterizzare  l’esecuzione  esattoriale  e,  quindi,  possa  
compromettere significativamente la possibilità di realizzazione della finalità per  
la quale le speciali disposizioni del d.p.r. n. 602/1973 sono state dettate ossia  
l’aspirazione  al  rapido e  celere  recupero  delle  ragioni  di  credito  riscuotibili  
mediante  ruolo.  Ebbene,  in  siffatta  prospettiva  non  può  non  rimarcarsi,  
innanzitutto,  che  sarebbe  davvero  paradossale  reputar  operante  sul  terreno  
dell’esecuzione esattoriale la potestà dell’organo giurisdizionale di pronunciare  
il  decreto  idoneo a produrre  l’effetto  traslativo  reale  (cfr.  in  tal  senso  Cass.  
7.9.1999,  n.  9480,  secondo  cui  nell’espropriazione  immobiliare  esattoriale  –  
disciplinata, per quanto non previsto dagli artt. 46 e segg. del d.p.r. n. 602/1973,  
dalla normativa del codice di procedura civile – trova applicazione, non essendo  
derogato  da  tali  disposizioni  speciali,  l’art.  586  c.p.c.  e,  pertanto,  l’effetto  
traslativo del diritto sul bene pignorato non si verifica nel momento del deposito,  
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da parte dell’aggiudicatario, del prezzo in cancelleria ai sensi dell’art. 88 del  
d.p.r.  cit.,  bensì  nel  momento  del  (necessario  e)  successivo  decreto  di  
trasferimento a norma dell’art.  586 c.p.c.), in  modo nondimeno avulso  dalla  
prerogativa  al  medesimo  organo  spettante  di  sospendere  la  vendita  di  cui  
all’incipit del co. 1 dell’art. 586 c.p.c.. Altresì, che opinar nel senso che l’organo  
giurisdizionale  è  deputato  pur  sul  terreno  dell’esecuzione  esattoriale  a  
presidiare la garanzia del giusto prezzo, non è incompatibile con la finalità che  
lo speciale sistema normativo di cui al d.p.r. n. 602/973 mira a perseguire, se è  
vero,  come è innegabilmente vero,  che il  principio di buon  (andamento dell’) 
amministrazione,  che  a  norma  dell’art.  97,  co.  1,  Cost.  ha  da  ispirare  
qualsivoglia  azione  amministrativa,  implica  l’obbligo  per  i  funzionari  
amministrativi ed in genere per tutti gli agenti dell’amministrazione di svolgere  
la  propria  attività  secondo  le  modalità  più  idonee  ed  opportune  al  fine  
dell’efficacia, efficienza, speditezza ed economicità dell’azione amministrativa,  
con il  minor sacrificio tuttavia degli  interessi  particolari  dei  singoli (si  deve 
senza  dubbio  alla  giurisprudenza  della  Corte  Costituzionale  l’affermazione  
secondo cui l’art. 97 Cost., da un lato, costituisce norma non di mero principio,  
ma immediatamente precettiva – cfr. in tal senso Corte Cost. 7.3.1962, n. 14 –  
dall’altro, che la medesima disposizione costituzionale non attiene unicamente  
all’organizzazione dalla P.A., sibbene, altresì, all’azione amministrativa – cfr. al  
riguardo  Corte  Cost.  10.3.1966,  n.  22).  In  questi  termini  l’operatività  nello 
specifico  ambito  dell’esecuzione  esattoriale  della  prerogativa  del  g.e.  di  
sospendere la  vendita,  qualora ritenga che il  prezzo  offerto sia notevolmente  
inferiore  a quello giusto,  non può che fungere da garanzia ulteriore affinché  
l’esigenza  della  spedita  realizzazione  delle  ragioni  di  credito  riscuotibili  
mediante ruolo si coniughi opportunamente con la correlata esigenza del minor  
sacrificio  possibile  degli  interessi  particolaristici  coinvolti  nell’azione  
dell’amministrazione finanziaria.

Le  formalità  preliminari  testualmente  obbligatorie  consistono  dunque  solo 
nell’affissione alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e 
all’albo del o dei comuni nel cui territorio si trovano gli immobili assoggettati 
all’asta (art. 80 comma 1 DPR 602/73). 

La norma prevedeva anche la pubblicazione dell'avviso di vendita sul foglio 
degli annunci legali della provincia, almeno venti giorni prima dell'incanto. L’art. 
31 della Legge n. 340 del 24 novembre 2000, pubblicata sulla G.U. n. 275 del 24 
novembre 2000, ha abolito i fogli degli annunzi legali delle Province a decorrere 
dal novantesimo giorno dalla sua entrata in vigore e prevede che “…  quando 
disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali  
come  unica forma di  pubblicità,  la  pubblicazione  è  effettuata  nella  Gazzetta  
Ufficiale”. 

Siccome  la  norma  non  prevede  l’annuncio  sul  FAL come  unica  forma  di 
pubblicità (c’è anche l’affissione), non è il caso di effettuare pubblicazioni sulla 
G.U., ma si deve prendere atto che tale meccanismo pubblicitario è venuto meno. 

Su  istanza  del  soggetto  nei  cui  confronti  si  procede  o  dello  stesso 
concessionario, il giudice può inoltre disporre che dell'incanto si dia notizia al 
pubblico con altre idonee forme di pubblicità commerciale,  a spese anticipate 
dall'istante  (manifesti  murali,  annunci  radiotelevisivi,  congegni  luminosi, 
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postalizzazione…).
Con  tale  norma,  che  riproduce  pressoché  fedelmente  il  testo  previgente 

dell’art. 82, comma 1, DPR il legislatore non ha pensato di attribuire allo stesso 
concessionario, analogamente a quanto l’art 591 bis, 3° comma cpc dispone per 
l’avviso  di  incanto  formato  dal  delegato,  il  compito  di  stabilire  la  (e  di 
provvedere  alla)  eventuale  pubblicità  straordinaria  motu  proprio,  cosa  che 
avrebbe  dovuto  essere  ancor  più  ovvia  considerato  che  il  concessionario,  a 
differenza  del  delegato  alle  operazioni  di  vendita,  provvede  alla  vendita 
all’incanto senza alcuna autorizzazione o delega dell’autorità giudiziaria (art. 52 
DPR cit.).

Tuttavia  è  stato  modificato  nel  2005  anche  l’art.  490  c.p.c.  Quanto  alle 
espropriazioni  immobiliari  è  da  allora   obbligatorio  che  l’atto  esecutivo  da 
pubblicizzare  non  sia  solo  affisso  all’albo  dell’ufficio  per  tre  giorni  (primo 
comma) ma anche inserito in appositi siti  internet assieme al provvedimento da 
pubblicizzare ed alla perizia di stima almeno 45 giorni prima della data di incanto 
(secondo comma). Inoltre occorre che l’avviso sia pubblicato su quotidiani locali 
o nazionali (o altri strumenti di comunicazione editoriale – Registro Operatori 
Comunicazione) nello stesso termine (terzo comma prima parte). 

Si ritiene applicabile la norma di cui all’art. 490 secondo e terzo comma c.p.c. 
all’esecuzione  esattoriale  in  quanto  non  c’è  più  disposizione  speciale  (FAL), 
dunque vi è lacuna, e la norma è compatibile:

- tra avviso di vendita ed incanto: 120 giorni
- pubblicazione di provvedimento di vendita e perizia: possibile.
Quanto al quotidiano, è vero che l’art. 80 comma 2 DPR ritiene tale pubblicità 

straordinaria, ma è anche vero che si deve ritenere che la riforma sistematica del 
cpc sul punto non possa non avere avuto effetto sul sottosistema (creato quando 
anche nel cpc la pubblicità su quotidiani era straordinaria).

3.8 –la custodia degli  immobili  era affidata ex art.  64 DPR cit.  allo stesso 
debitore o a un terzo, peraltro la norma consente la sostituzione del custode da 
parte  del  concessionario nella massima discrezionalità  che,  al  contrario  dovrà 
essere  limitata  segnatamente  per  il  caso  in  cui  il  debitore  sia  residente 
nell’immobile staggito.

 
3.9- L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione (art. 52, 

comma 2); viene meno, pertanto, l’intervento del giudice che non è più chiamato 
a presiedere l'incanto nell’aula delle udienze pubbliche (per la nullità dell’incanto 
in mancanza dell’ufficiale della riscossione cfr. Cass. 6603/1984). 

All’incanto sono però applicabili tutte le altre prescrizioni dell'art.  581 cpc, 
relative alle modalità e agli effetti delle offerte. Come pure si applicano, siccome 
senz’altro compatibili, gli artt. 582 e 583 cpc, rispettivamente sulla dichiarazione 
di  residenza o l’elezione di  domicilio  dell’aggiudicatario e l’aggiudicazione a 
favore di avvocato, ma per persona da nominare.

In  passato  si  era  dubitato  (Castoro,  il  processo  esecutivo  nel  suo  aspetto  
pratico)  dell’ammissibilità  del  subprocedimemo  di  aumento  del  sesto  (oggi 
quinto) in ambito esattoriale, sia perché la vendita nella procedura in base a ruolo 
avveniva, così come avviene ora, necessariamente con incanto, mentre in seguito 
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alla presentazione di  offerte  ex art.  584 cpc si  apre tra gli  offerenti  una gara 
(senza incanto), sia perché l’aggiudicatario doveva versare il saldo prezzo entro 
tre giorni dall’aggiudicazione medesima. Ma già la giurisprudenza di legittimità 
(Cass.  SU 5255/93,  2040/94  e  9480/99)  si  era  espressa  nel  senso  di  ritenere 
invece applicabile l’istituto, in quanto non espressamente escluso dal sistema di 
rinvio  alle  norme  codicistiche  contenuto  nel  DPR  602/73.  Oggi,  a  maggior 
ragione essendo stato ampliato da tre a trenta giorni il termine del versamento del 
saldo prezzo di aggiudicazione (art. 82 comma 1 DPR 602/73), è allora indubbio 
che l'art. 584 cpc sia applicabile. 

Se  l’immobile  è  aggiudicato,  si  applicherà  la  disciplina  codicistica  senza 
riserve (compresa la sospensione della vendita quando il prezzo sia notevolmente 
inferiore a quello giusto – come sopra ricordato).

Nel caso di mancato versamento del prezzo di aggiudicazione nel termine anzi 
detto, l’art. 82, comma  2 prevede la pronuncia ad opera del GE della decadenza 
dell’aggiudicatario, la perdita della cauzione a titolo di multa e, ove in seguito 
all'ulteriore incanto il prezzo conseguito sia inferiore a quello della precedente 
aggiudicazione  (maggiorato  della  cauzione  confiscata),  il  pagamento  della 
differenza a carico dell' aggiudicatario inadempiente, secondo un meccanismo in 
tutto corrispondente a quello previsto dall'art. 587 cpc. 

Si ritiene che la decadenza sia pronunciabile d’ufficio, e si verifichi ipso iure, 
tale  atto  ha  natura  di  provvedimento  esecutivo  nei  confronti  del  quale   è 
esperibile l’opposizione ex art. 617 c.p.c. (Cass. 2315/1954 e 2911/1985). Con il 
decreto di decadenza si fissano le nuove date di esperimento dei nuovi incanti, 
l’agente  della  riscossione dovrà  pertanto redigere  un nuovo avviso ex art.  81 
DPR cit. stabilendo il prezzo base del nuovo incanto in misura pari a quella della 
precedente aggiudicazione. 

3.10.  L’art.  83  DPR  cit.  dispone  che  qualora  vi  sia  l’intervento  di  altri 
creditori,  l’agente  della  riscossione  depositi  nella  cancelleria  del  Giudice 
dell’esecuzione, e nel termine di 10 gg dal versamento del prezzo, oltre agli atti 
del procedimento un progetto di distribuzione delle somme ricavate.

Pertanto, laddove l’agente della riscossione abbia provveduto alla vendita del 
bene senza che vi sia stato intervento di altri creditori, il GE ai sensi dell’art. 510 
I c.p.c., disposta la comparizione del debitore, provvederà ad assegnare all’agente 
della riscossione la somma spettante allo stesso per capitale, interessi e spese.

L’intervento  di  altri  creditori  comporterà  che  l’agente  della  riscossione 
depositi nel termine assegnato dalla norma, in uno agli atti del procedimento un 
progetto  di  distribuzione.  In  tale  fase  si  esprime  l’attività  di  controllo 
giurisdizionale e pertanto il GE potrà apportare le eventuali variazioni al progetto 
di  distribuzione,  provvedendo  egli  stesso  a  firmare  il  progetto  definitivo, 
depositandolo successivamente in cancelleria e fissando l’udienza per l’audizione 
dei creditori in ordine alla graduazione dei crediti ex artt. 596 c.p.c. e 84 II DPR 
cit.

Si deve rilevare che mentre le controversie distributive sono regolate dall’art. 
596 c.p.c., quelle fra debitore e concessionario soggiacciono ai limiti consueti ex 
artt.  57  e  s.  DPR  (se  si  tratta  di  entrate  tributarie).  La  sospensione  della 
distribuzione analogamente è regolata dal cpc. 
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3.11. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte 
valide, si procede al secondo incanto, e poi eventualmente ad un terzo incanto, 
nei giorni rispettivamente indicati nell’avviso di vendita con riduzione di un terzo 
del prezzo base (art. 81 DPR cit.). Non si distingue fra mancanza di offerte o 
mancanza di offerte valide.

Se anche il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni 
successivi, richiede al giudice dell' esecuzione l’assegnazione dell'immobile allo 
Stato per il minor prezzo tra quello base del terzo incanto e la somma per la quale 
si procede,  depositando nella cancelleria del giudice gli  atti  del procedimento 
(art. 85 DPR).

Al versamento segue dunque l'acquisizione del prezzo alla massa attiva (art. 
509  c.c.)  e  la  sua  assegnazione  all'esattore  se  non  vi  sono  altri  creditori 
concorrenti (artt. 84 DPR e 510 c.p.c.). Nel caso di intervento di altri creditori, 
deve procedersi alla distribuzione in ragione delle rispettive cause di prelazione 
tra esattore e altri concorrenti, secondo quanto previsto dagli artt. 84 DPR e 596 
c.p.c. già citati.

Nel caso di mancato versamento del conguaglio nel termine fissato, si innesca 
un meccanismo diretto  alla  definizione,  comunque,  del  processo  esecutivo.  Il 
concessionario, infatti, ha la possibilità, nei trenta giorni successivi alla scadenza 
del termine per il versamento del conguaglio, di dichiarare la volontà di porre in 
essere, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, un ulteriore incanto per 
un  prezzo  base  inferiore  di  un  terzo  rispetto  a  quello  dell'ultimo  incanto; 
diversamente il processo si estingue, come pure si estingue ove anche tale ultimo 
incanto  non  abbia  esito  (art.  85  comma  3).  Trattandosi  di  un'estinzione  per 
inattività del concessionario, deve ritenersi applicabile l’art. 630 cpc (operatività 
dell’estinzione di diritto, ma ormai rilevabile anche d’ufficio, e dichiarazione con 
ordinanza del giudice dell'esecuzione, reclamabile al Collegio). 

L'art.  85  cit.  esclude  dunque  sia  la  possibilità  per  l'esattore  di  chiedere 
l'assegnazione a favore dello Stato a soddisfacimento del credito erariale (c.d. 
assegnazione satisfattiva o  datio in solutum giudiziale) sia la possibilità per lo 
Stato di limitarsi al versamento del solo eventuale conguaglio tra il  prezzo di 
assegnazione e il credito per cui può utilmente collocarsi in sede di riparto (c.d. 
assegnazione mista). Ciò tanto è vero che l'art. 3 comma 40 del d.l. 30.9.2005 n. 
203 (convertito  con emendamenti  in  legge 2.12.2005 n.  248)  ha  sostituito  ai 
comma 2 e 3 dell'art. 85 cit. le parole "dell'eventuale conguaglio" con le parole 
"del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione".  Sono competenza del 
giudice dell’esecuzione i provvedimenti necessari  a far acquistare la proprietà 
dell’immobile  allo  Stato:  A)  l’istanza  del  concessionario  è  rivolta  al  giudice 
dell’esecuzione;  B)  il  giudice  dispone  l’assegnazione,  fissando  allo  Stato  il 
termine, non inferiore a sei mesi, per il versamento del prezzo di assegnazione; 
C) avvenuto il  versamento,  il  giudice  pronuncia  il  decreto di  trasferimento a 
norma dell’articolo 586, secondo quanto prevede l’art. 590 cpv. c.p.c.

Il  giudice  non ha  potere  discrezionale  (“Il  giudice  dell’esecuzione dispone 
l’assegnazione” e non “può disporre”; non rientra nei poteri del giudice disporre 
lo svolgimento di un ulteriore incanto): deve far luogo all’assegnazione allo Stato 
se il terzo incanto deserto e vi è istanza dell’esattore; deve emettere il decreto di 
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trasferimento quando lo Stato ha versato il prezzo nel termine assegnato.
Si deve rilevare come la Corte Costituzionale con sentenza 281/2011 abbia 

dichiarato  l’illegittimità  costituzionale  del  comma I  dell’art.  85  DPR cit. 
laddove  prevede  che  se  il  terzo  incanto  ha  esito  negativo  l’assegnazione 
dell’immobile allo stato ha luogo anziché per il prezzo base del terzo incanto 
“per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la 
quale si procede.

3.12 – Beni indivisi
La normativa ordinaria che disciplina l’esecuzione sui beni indivisi agli artt. 

599, 600, 601 c.p.c. e 180-181 d.a. c.p.c., trova applicazione nel rito speciale  in 
virtù di rinvio operato ex art. 49 DPR cit.

Apparentemente non sussistono problemi di coordinamento. 
E’ stato osservato che  nell’ambito della cd esecuzione esattoriale può essere 

sottoposta a pignoramento anche la quota di contitolarità del  debitore su beni 
indivisi.  Gli  artt.  599 ss  cpc  sono applicabili  anche  a  tal  fatta  di  esecuzione 
forzata  in  forza  del  complessivo  richiamo  di  cui  all’art.  49  DPR  602/73. I 
provvedimenti previsti dall’art. 600 c.p.c. in materia, pertanto, potranno essere 
assunti  nell’abito  dell’esecuzione  esattoriale  da  parte  dell’Autorità  Giudiziaria 
ordinaria,  in  esito  alla  comparizione  degli  interessati.  Nel  caso  venisse 
domandata  l’instaurazione  del  giudizio  divisorio  incidentale,  competente  alla 
relativa  istruzione  e  decisione  sarà  ancora  l’AGO.  In  particolare  il 
comproprietario  non  obbligato  qualora  volesse  lamentare  l’estensione  del 
pignoramento alla sua quota potrà proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. 
nonché fare valere le sue ragioni nell’udienza ex art. 600 c.p.c. (cfr. 6662/02 SU), 
né tali provvedimenti paiono ostacolati dalla particolarità del rito (in quanto le 
istanze ex art. 599 c.p.c. non sono equiparabili né ad opposizione all’esecuzione 
o né agli atti, così Cardino Comunione di beni ed esecuzione forzata, pg. 99). 

Il  procedimento appare assai complesso:  per i beni immobili  l’agente della  
riscossione procederà al pignoramento mediante la trascrizione dell’avviso di  
vendita della quota idealmente riferibile al debitore d’imposta, ai sensi dell’art.  
78 DPR 602/73 che conterrà tutti gli elementi richiamati dall’art. 555 del c.p.c.

Dell’avvenuto pignoramento dovrà essere notificato avviso al  debitore e ai  
contitolari, ai sensi dell’art. 599 c.p.c. Finalità primaria dell’avviso è pertanto  
quella di porre i comproprietari non debitori nell’impossibilità di procedere a  
divisione  consensuale  del  bene  comuni  con  il  debitore,  pregiudicando  la  
garanzia dei creditori.

La  mancata  notificazione  dell’avviso  non  determina  la  nullità  ma  solo  
l’improcedibilità  dell’esecuzione.  La norma dell’art.  600 c.p.c prevede che il  
Giudice dell’Esecuzione possa pronunciare il provvedimento di cui all’art. 180  
d.a. c.p.c. solo dopo avere sentito tutti gli interessati. ….. Il termine interessati  
ricomprende non solo i contitolari non debitori, ma anche gli aventi causa dal  
debitore e dagli stessi contitolari, i creditori iscritti e tutti coloro che abbiano  
acquistati  diritti  sull’immobile  in  virtù  di  atti  trascritti  in  data  anteriore  al  
pignoramento  ex  art.  1113  III  cc…..  (Puoti,  Cucchi,  Simonelli,  la  nuova 
riscossione tributaria, cit., 279).

I provvedimenti che si offrono al G.E. sono di tre tipi:
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-) la separazione della quota in natura, lasciando che il bene resti indiviso per 
le altre quote (provvedimento di natura divisoria e non espropriativa, da attivarsi 
per il caso in cui sia realizzabile e non troppo pregiudizievole, Cass. 6549/85 e 
44/68). 

-) la vendita della quota indivisa, con il che il rapporto di comunione non muta 
subentrando unicamente l’acquirente in luogo dell’esecutato.

-)  qualora non sia possibile la  separazione della quota da quella degli  altri 
comproprietari,  il  Giudice  su  istanza  dell’agente  della  riscossione  o  dei 
comproprietari non debitori può disporre la divisione del bene indiviso ex artt. 
713 ss  e  1113 cc.  Ne consegue  l’instaurazione di  un ordinazione  giudizio  di 
cognizione  diretto  allo  scioglimento  della  comunione  previa  sospensione  del 
procedimento  esecutivo,  da  successivamente  riassumersi  per  procedere  alla 
distribuzione.

Ci si è chiesti  se sia configurabile una divisione promossa dal  creditore in 
surrogatoria del debitore ex art. 2900 c.c. (“Il creditore, per assicurare che siano 
soddisfatte  o conservate le sue ragioni,  può esercitare i  diritti  e le  azioni che 
spettano  verso  i  terzi  al  proprio  debitore  e  che  questi  trascura  di  esercitare, 
purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti 
o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere 
esercitati  se  non  dal  loro  titolare”)?  La  giurisprudenza  ammette  la  divisione 
ereditaria promossa in surrogatoria del coerede alienante dall’acquirente di quota 
di eredità.

14  –  determinazione  del  giusto  prezzo  di  vendita,  ottimizzazione  delle 
procedure.

La fase della vendita nella esecuzione esattoriale ha natura amministrativa, e 
non giurisdizionale, perchè si svolge sotto l'intero controllo del concessionario. Il 
che parrebbe escludere il potere direttivo della procedura del G.E.  ex art. 484 
c.p.c. Quanto alla nozione di “giusto prezzo” la natura speciale del procedimento 
a  cura  del  concessionario  e  la  modalità  predeterminata  di  individuazione  del 
prezzo fa ritenere la questione un “falso problema”. Nè si può allora condizionare 
la  "giustizia"  del  prezzo  alla  previa  nomina  di  un  custode  o  di  un  esperto 
stimatore, laddove queste figure, nella speciale procedura di vendita di fronte al 
concessionario, non sono affatto previste.

Se si intende modificare questa ricostruzione della disciplina onde pervenire 
ad un’ottimizzazione delle esecuzioni (anche) esattoriali  bisogna procedere da 
quelli che sono i possibili interventi dell’Autorità giudiziaria.

L’art.  56,  d.p.r.  n.  602/1973,  stabilendo,  quale  disposizione  di  carattere 
generale,  che gli  atti  del   procedimento di  espropriazione,  compresa  la  prova 
degli  adempimenti  prescritti  dall’art.  498  c.p.c.,  sono  depositati  dal 
concessionario nella  cancelleria  del  giudice dell’esecuzione nel  termine di  10 
giorni  dalla  vendita,  individua  la  fase  in  cui  l’autorità  giudiziaria  interviene 
sull’attività  svolta  dal  concessionario,  quale  che  sia  il  tipo  di  espropriazione 
condotta.

Di tutta la procedura è questa l’unica fase nella quale il giudice ordinario entra 
in funzione con la pienezza dei poteri che gli sono propri. Nella fase antecedente, 
la  procedura  esecutiva  è,  nel  suo  aspetto  fisiologico,  lasciata  all’autonoma 
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gestione del concessionario: l’intervento dell’autorità giudiziaria è altrimenti solo 
eventuale.

L’art.  586  c.p.c.  (pacificamente  applicabile;  cfr.  Cass.  9480/1999  e  Cass. 
362/1982)  regola  le  modalità  di  emissione  del  decreto  di  trasferimento  ma 
dall’incipit della norma si ricava un principio fondamentale: il decreto non è un 
atto  dovuto  (come  sostenuto  nella  giurisprudenza  più  risalente),  né  una 
ineludibile conseguenza del versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario. 
Dopo la novella del D.L. 152/1991 (che – all’interno di una normativa antimafia 
– ha introdotto una disposizione di ordine pubblico), il Giudice dell’Esecuzione 
deve  infatti  compiere  una  valutazione  sulla  congruità  del  prezzo  di 
aggiudicazione.  Se questo  è  notevolmente  inferiore  al  prezzo “giusto”,  può – 
stando al tenore letterale della norma – “sospendere la vendita”; in realtà – come 
afferma la dottrina – si tratta di “sospensione” in senso atecnico, dovendosi più 
propriamente  parlare  di  revoca  del  provvedimento  di  aggiudicazione,  con 
restituzione  all’aggiudicatario  delle  somme  versate  e  rifissazione  dell’incanto 
(Cass. 6269/2003).

Vari  sono  stati  i  tentativi  di  codificare  il  concetto  di  “giusto  prezzo”,  si 
segnalano al proposito le prassi virtuose invalse presso vari Tribunali (tra essi 
Rovigo, Reggio Emilia e Vibo Valentia). 

In particolare la circolare del Tribunale di Rovigo ha osservato che il giusto 
prezzo non è quello determinato in base all’art. 568 c.p.c. e neanche con la stima 
ex art. 569 co. 1° c.p.c o quello stabilito  ex art. 79 D.P.R. 602/1973: il giusto 
prezzo è quello rappresentato dalla “realizzazione del massimo valore pecuniario, 
a tutela degli interessi della massa e dello stesso debitore” (Cass. 2259/1985), “in 
esito  alla  gara  fra  gli  offerenti”  (Cass.  10334/2005;  Cass.  1766/1981;  Cass. 
1092/1974),  “attraverso  la  gara  tra  più  offerenti”  (Cass.  9908/1998),   “in 
condizioni di non interferenza di fattori devianti” (Cass. 8464/1999).

 Ritenuto  ciò  anche  in  relazione  all’esecuzione  esattoriale,  allora  il 
concessionario dovrà tendere la propria attività liquidatoria alla “realizzazione 
del massimo valore pecuniario, a tutela degli interessi della massa e dello stesso 
debitore”  e  ad  escludere  qualsivoglia  interferenza  di  fattori  (devianti)  che 
possano ostacolare la partecipazione alla gara o ridurre il ricavato.

Occorre  che  siano  fornite  una  informazione  completa  e  condizioni 
competitive.  Possono  mancare  elementi  essenziali  per  comprendere  le 
caratteristiche del bene aggiudicato. Inoltre, è possibile che eventuali interessati 
siano stati scoraggiati dalle insufficienti informazioni fornite o dalla mancanza di 
strumenti ordinari di liberazione del bene.

Il GE può allora incaricare un proprio ausiliario (nominato ex art. 68 c.p.c.), il 
quale – oltre a fornire gli elementi non disponibili ma necessari – dovrà anche 
indicare  se  le  informazioni  insufficienti  o  contraddittorie  o  erronee  contenute 
nell’elaborato  peritale  impiegato  nella  procedura  esecutiva  esattoriale  possano 
aver influito sulla partecipazione alle aste ostacolando l’accesso agli incanti di 
ulteriori interessati.

Nel caso in cui l’approfondimento peritale dimostri che vi sono stati “fattori 
devianti”, il Giudice dovrà procedere alla sospensione ex art. 586 c.p.c. (oltre a T. 
Napoli già riportata):

Tribunale  di  Terni  8/1/2008:  a  causa  dell’inadeguata  pubblicità  il  prezzo 
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ricavato  è  –  secondo  circostanze  notorie  –  notevolmente  inferiore  rispetto  a 
quello  retraibile da immobili  analoghi;  il  G.E.  “sospende la vendita”  ai  sensi 
dell’art.  586  c.p.c.  e  dispone  la  regressione  della  procedura  dal  principio 
indicando modalità pubblicitarie.

Tribunale  di  Pistoia  25/28.11.2008 appare  di  particolare  importanza  per 
l'esistenza  di  una  notevolissima  sproporzione  fra  il  prezzo  di  aggiudicazione 
(circa ottantamila euro) e quello ''giusto'', o corrente di mercato (settecentomila 
euro),  come da  relazione  di  stima  prodotta  con l'opposizione.  Equitalia  GET 
S.p.A. e l'acquirente hanno eccepito che: per assicurare la ''celere soddisfazione 
dei crediti tributari'' il d.p.r. 602/73 deroga la normativa codicistica, che assume 
''valenza  sussidiaria  e  residuale'';  nella  materia  l'intervento  giurisdizionale 
sarebbe considerato ''assolutamente limitato''; la determinazione del prezzo base 
del bene al primo incanto è ancorato, in via del tutto automatica, al c.d. valore 
catastale  ed  è  quindi  sottratta  alla  ''possibile  valutazione  soggettiva  e 
discrezionale''.  Il  G.E.  ha  correttamente  fatto  riferimento all'art.  586 c.p.c.,  in 
conformità a quanto statuito anche dalla Cassazione (sent. n. 9480 del 7.9.1999). 
secondo cui nell'espropriazione immobiliare esattoriale - disciplinata, per quanto 
non previsto dagli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, dalla 
normativa  del  codice  di  procedura  civile,  ex  art.  45,  terzo  comma,  di  detto 
decreto - trova applicazione, non essendo derogato da tali disposizioni speciali, 
l'art.  586  cod.  proc.  civ.  e,  pertanto,  l'effetto  traslativo  del  diritto  sul  bene 
pignorato non si verifica nel momento del deposito, da parte dell'aggiudicatario, 
del prezzo in cancelleria ai sensi dell'art. 88 del decreto n. 602 del 1973, bensì da 
quello del (necessario e) successivo decreto di trasferimento a norma dell'art. 586 
c.p.c., in modo nondimeno avulso dalla prerogativa al medesimo organo spettante 
di sospendere la vendita di cui all'incipit del co. 1 dell'art. 586 c.p.c.  Per quanto 
concerne  la  nozione  di  ''giusto  prezzo'',  la  Cassazione,  con sent.  n.  6269 del 
18.4.2003, ha statuito che essa è stata volutamente indicata dal legislatore come 
''generica e priva di riferimenti a parametri precisi allo scopo di consentirne la 
adattabilità  alla  varietà  delle  ipotesi  possibili,  il  giudice  dell'esecuzione  potrà 
avvalersi di elementi, anche indiziari, di natura la più varia, quali, ad esempio, i 
fatti notori, la, presentazione tardiva di offerte all'incanto, il deposito di offerte di 
aumento del sesto, le notizie e le informazioni dovunque e da chiunque attinte, i 
fatti nuovi e sopravvenuti alla stima.

[Si segnala in quanto in controtendenza la settima sezione civile del Tribunale 
di Genova con l'ordinanza depositata il 13 ottobre 2010].

Infine, Cass 692/2012 che così motiva: ….è indubbio che la disposizione sia  
incompatibile con l'art.586 cpc, comma 1, circa il potere del giudice di valutare  
la  congruità  del  prezzo  e  di  sospendere  la  vendita  quando  lo  ritenga  
notevolmente inferiore a quello giusto. Ma in primo luogo l'art. 85 è applicabile  
solo qualora assegnatario dell'immobile sia lo Stato, non un qualunque privato  
aggiudicatario;  sicché  l'interesse  del  debitore  alla  realizzazione  dell'effettivo  
valore del bene viene sacrificato solo a quello dello Stato procedente. L'interesse  
dello  Stato,  a  sua  volta,  a  non  conseguire  in  pagamento  un  bene  di  valore  
oggettivamente  inadeguato,  è  parimenti  tutelato  dalla  possibilità  di  evitare  
l'acquisto, omettendo di versare il prezzo di assegnazione nel termine stabilito  
dalla legge. L'espropriazione del debitore per un prezzo vile è prevista, cioè, solo 
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in favore dello Stato e senza sacrificio del diritto di quest'ultimo di riscuotere il  
credito di imposta nella misura più ampia e soddisfacente possibile. In secondo 
luogo e soprattutto, la norma dell'art.85, 1 comma, è stata dichiarata illegittima  
dalla  Corte  costituzionale,  per  violazione  dell'art.3  Cost.,  in  relazione  al  
principio di ragionevolezza, nella parte in cui prevede che, se il terzo incanto ha  
esito negativo, l'assegnazione abbia luogo "per il minor prezzo tra il prezzo base  
del terzo incanto e la somma per la quale si procede", anzichè per il prezzo base  
del terzo incanto. La Corte costituzionale ha motivato la decisione con espresso  
riferimento al fatto che l'esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale,  
che impone criteri di semplicità e speditezza della procedura, non giustifica che  
venga  fissato  un  corrispettivo  trasferimento  immobiliare  che  prescinda  da  
qualsiasi collegamento con il valore del bene e che possa essere anche irrisorio,  
poichè l'espropriazione  ha la  finalità di  trasformare il  bene in  denaro per  il  
soddisfacimento dei creditori e non quella di infliggere una sanzione atipica al  
debitore inadempiente (Corte cost. 17 - 28 ottobre 2011 n.281, in particolare da  
4.2  a  fine).  Ha  concluso  la  Corte  costituzionale  che  anche  nel  caso  in  cui  
aggiudicatario  del  bene sia lo  Stato,  il  corrispettivo  dell'espropriazione  deve  
porsi  in  rapporto  non  irragionevole  con  il  valore  dell'immobile.  A  maggior  
ragione è da ritenere che - nel caso in cui aggiudicatario sia un privato ed il  
credito di imposta debba essere soddisfatto sul ricavato della vendita - trovino  
applicazione le norme ordinarie che regolano il processo di esecuzione - fra cui  
l'art.586 cpc, circa il potere di sospendere la vendita quando il prezzo offerto sia  
notevolmente  inferiore  a  quello  giusto,  e  l'art.600  cpc,  circa  l'obbligo  di  
procedere dalla divisione, qualora l'esecuzione sulla quota di un bene indiviso  
pregiudichi la possibilità di realizzarne il valore effettivo, come ha ritenuto la  
sentenza impugnata.  3.2.- Va specificato che l'applicazione dell'art.586 non è  
subordinata  all'accertamento  di  una  qualche  irregolarità  nella  procedura  
tramite  la  quale  si  è  pervenuti  alla  fissazione  del  prezzo,  come  sembra  
prospettare il ricorrente nel secondo e nel terzo motivo. Eventuali irregolarità o  
inadempienze sarebbero rilevanti di per sè al fine di impedire che venisse emesso  
il  decreto  di  trasferimento,  in  mancanza  di  preventiva  regolarizzazione.  La  
norma  contiene  invece  una  disposizione  aggiuntiva  ed  autonoma  rispetto  a  
quelle  che  regolano  la  procedura,  secondo  cui  il  giudice  può  impedire  che  
l'espropriazione si perfezioni, qualora ritenga che - nonostante il rispetto delle  
procedure di legge - il prezzo di aggiudicazione risulti per una qualunque causa  
inaccettabilmente  sperequato.  Fra  le  circostanze  che  legittimano  una  tale  
decisione  assumono particolare  rilievo  proprio  i  casi  in  cui  la  mancanza  di  
offerte, quindi l'esiguità del prezzo di aggiudicazione, sia determinata dal fatto  
che  il  bene  -  pur  se  dotato  di  notevole  valore  intrinseco  -  è  difficilmente  
commerciabile, per esempio perchè si tratta della quota indivisa di un immobile.  
La  legge  si  propone  di  evitare  che,  a  causa  della  illiquidità,  della  difficile  
commerciabilità o di altra peculiarità del bene da espropriare, od a causa del  
particolare  contesto  economico  o  d'altro  genere  entro  il  quale  si  sia  svolta  
l'esecuzione,  l'espropriazione  si  risolva  in  una  spoliazione  del  debitore,  in  
termini non giustificati dalla, o comunque sproporzionati alla, misura in cui egli  
è  tenuto  a  rispondere  dei  suoi  debiti.  Intende  altresì  evitare  che  resti  
contemporaneamente preclusa al creditore (in particolar modo quando tale sia  
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lo  Stato)  la  possibilità  di  realizzare  l'effettivo  valore  del  bene  sottoposto  ad  
esecuzione: soprattutto nei casi in cui non vi siano altri beni su cui soddisfare il  
credito  (come  è  probabile  che  avvenga  quando  si  è  costretti  a  procedere  
all'esecuzione su di una quota indivisa). Se è pur vero che lo Stato ha interesse  
all'acquisizione  sollecita  delle  risorse  economiche,  esso  ha  ancor  maggiore  
interesse  a  che  i  suoi  crediti  vengano  soddisfatti  nella  misura  più  ampia  
possibile.  Contrariamente  a  quanto  afferma  il  ricorrente,  nell'esecuzione  
esattoriale  il  potere  del  giudice  di  valutare  l'adeguatezza  del  prezzo  di  
trasferimento, lungi  dal  subire  eccezione,  dovrebbe  essere  esercitato  con  
particolare oculatezza, sì da valutare se, nel singolo caso, sia più dannoso per  
lo  Stato  creditore  il  protrarsi  dei  tempi  di  riscossione  o  la  perdita  della  
possibilità  di  realizzare  gran  parte  del  proprio  credito,  a  causa  della  
sottovalutazione del bene pignorato.

Proprio sulla scorta di queste riflessioni sono fiorite varie prassi giudiziali che 
– con lo  scopo di  accentuare  l’efficacia  della  riscossione – hanno esteso alla 
procedura  esattoriale  gli  istituti  che  nelle  prassi  virtuose  (poi  seguite  dal 
legislatore  del  2006)  avevano presidiato  il  principio  di  efficacia  del  processo 
esecutivo ordinario.

Come  si  accennava,  vari  Tribunali  hanno  attivato  prassi  virtuose  che 
rappresentano  linee  guida  per  il  concessionario  individuanti  gli  elementi 
fondamentali sui quali  deve poggiare una procedura esecutiva – ordinaria,  ma 
anche  esattoriale  –  che  voglia  concludersi  con  un’aggiudicazione  al  “giusto 
prezzo”: 

Il Tribunale di Vibo Valentia, ad esempio, ha così previsto la scansione delle 
attività  di  valorizzazione  del  bene  staggito  sulla  scorta  del  fatto  che  nelle 
esecuzioni  immobiliari  disciplinate  dal  codice  di  procedura  civile  (le  cui  
disposizioni  sono parzialmente  applicabili  alla  procedura  speciale  ex  art.  49 
comma  2°  del  D.P.R.  602/1973)  la  gara  tra  una  pluralità  di  offerenti  non  
condizionata  da  fattori  devianti  (che  impediscano  od  ostacolino  l’accesso 
all’incanto) presuppone che:

1)  agli  interessati  all’immobile  (specialmente  a  quelli  “non  
professionalizzati”) siano fornite tutte le  informazioni sulle caratteristiche del  
cespite che consentano di valutare la convenienza dell’acquisto; ciò è ancora più 
importante  nei  periodi  di  crisi  del  settore  immobiliare,  dato  che  -  quando  
l’offerta  è  sovrabbondante-  l’interesse  si  manifesta  soltanto  se  le  condizioni  
della compravendita sono vantaggiose e se si offrono garanzie sulla sicurezza  
dell’acquisto;

2)  delle  informazioni  (da  acquisire  tramite  apposita  perizia)  e  degli  
esperimenti di vendita sia data adeguata pubblicità, non solo attraverso le forme  
indicate dall’art. 80 comma 1° del D.P.R. 602/1973 (l’affissione dell’avviso alla  
casa  comunale  e  alla  porta  esterna  della  Cancelleria  è  strumento  che  non  
considera la moderne fonti di informazione e l’evoluzione tecnologica; il F.A.L. è 
stato abolito), ma anche nelle forme previste dai novellati artt. 490 (che ricalca,  
quanto a contenuti, il disposto degli artt. 80 comma 2° e 66 comma 3° del D.P.R.  
602/1973) e 570 c.p.c.;

3) ai potenziali offerenti siano state date opportune indicazioni sulle modalità  
di  partecipazione  e  che  agli  interessati  sia  stato  consentito  di  visitare  ed  
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esaminare  personalmente  il  bene  in  vendita  (come  prevede  l’art.560  c.p.c.):  
appare indispensabile, perciò, la designazione di un custode giudiziario (ex artt.  
65, 559 e 560 c.p.c.), che svolga le funzioni di ausiliario per la liquidazione, allo  
scopo di collocare utilmente sul mercato il bene posto in vendita;

4)  all’aggiudicatario-acquirente l’immobile sia consegnato libero da cose e  
da  occupanti  privi  di  valido  ed  opponibile  titolo  di  detenzione:  l’esecuzione  
dell’ordine di liberazione dell’immobile  (titolo esecutivo per il rilascio che il  
Giudice  dell’Esecuzione  deve  emettere  al  più  tardi  al  momento  
dell’aggiudicazione) rientra tra le attività che la legge espressamente attribuisce  
al custode (art.560 c.p.c.).

Ciò premesso, per raggiungere gli obiettivi sopra descritti, che costituiscono  
presupposto per lo svolgimento di una gara dalla quale scaturisca un “giusto  
prezzo” di  vendita,  a sua volta condizione indispensabile per l’emissione del  
decreto di trasferimento, sono state concordate le seguenti modalità operative:
a) Al fine di consentire la più ampia partecipazione alle aste, è indispensabile  
prevedere un congruo lasso di tempo affinchè gli interessati possano esaminare  
il  cespite posto in vendita;  pertanto,  il  primo incanto dovrà essere  fissato in  
prossimità della scadenza del termine prescritto dall’art.53 del DPR 602/73 (si  
suggerisce  tra  il  110°  ed  il  120°  giorno  dall’esecuzione  del  pignoramento);  
quelli  successivi  dovranno  essere  fissati  in  modo  tale  da  consentire  al  
nominando  custode  di  compiere  utilmente  le  attività  prescritte  dall’art.  560  
comma V° c.p.c. (indicativamente, perciò, il secondo incanto dovrà svolgersi 50  
giorni dopo il primo ed il terzo almeno dopo 50 giorni dopo il secondo).
b) Eseguita  la  trascrizione  dell’avviso  di  vendita  ex  art.78  D.P.R  602/73,  
Equitalia Etr SpA dovrà, per ogni singola procedura, formulare immediatamente  
apposita  istanza  al  Giudice  dell’Esecuzione  perché  provveda  d’ufficio  alla  
nomina di un custode giudiziario (ex art. 559 c.p.c.) con l’incarico di curare  
l’amministrazione  e  la  gestione  dell’immobile  (ad  esempio,  riscossione  dei  
canoni),  di  fornire  ogni  utile  informazione  (anche  telefonica)  a  eventuali  
acquirenti  in  ordine  alle  modalità  della  vendita,  alle  caratteristiche  e  alla  
consistenza dei cespiti, di adoperarsi perché gli interessati esaminino i beni in  
vendita (art.560 c.p.c.), di esercitare, previa autorizzazione del G.E., le azioni  
necessarie tese a conseguire la disponibilità del bene ed a preservarne il valore  
d’uso, di predisporre la bozza del decreto di trasferimento.  Il concessionario  
dovrà  depositare  l’istanza  di  nomina  del  custode  giudiziario  presso  la  
Cancelleria  Esecuzioni  Immobiliari  del  Tribunale  di  Vibo  Valentia  che  
provvederà  a  trasmetterla  al  Giudice  dell’Esecuzione  per  l’emissione  del  
provvedimento di nomina. Una volta emesso, il decreto di nomina, dovrà essere  
consegnato, in originale, a cura della Cancelleria al custode designato.
c) provvederà d’ufficio, ove necessario, alla nomina di un ausiliario (art. 68 
c.p.c.), con l’incarico di redigere entro 60 giorni (termine massimo) una perizia  
contenente gli  elementi  indicati dall’art.  173-bis  disp. att.  c.p.c.,  i  quali sono  
necessari  sia  per  l’emissione  del  decreto  di  trasferimento  (con  particolare  
riferimento agli elementi informativi da considerare in base all’art. 586 c.p.c. e  
alla  regolarità  amministrativa  del  cespite  staggito),  sia  -e  soprattutto-  per  
fornire  agli  interessati  tutte  le  informazioni  necessarie  per  valutare  la  
convenienza dell’acquisto (identificazione del bene: diritto pignorato, indirizzo,  
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superficie  complessiva,  numero  dei  vani,  estremi  catastali,  confini;  sommaria 
descrizione del bene: descrizione dell’immobile, tipologia del cespite, superficie  
e composizione interna, condizioni di manutenzione, area di ubicazione; stato di  
possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al  
quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati  
in  data  antecedente  al  pignoramento; esistenza  di  formalità,  vincoli  o  oneri,  
anche  di  natura  condominiale,  gravanti  sul  bene,  che  resteranno  a  carico  
dell’acquirente,  ivi  compresi  i  vincoli  derivanti  da  contratti  incidenti  sulla  
attitudine  edificatoria  dello  stesso  o  i  vincoli  connessi  con  il  suo  carattere  
storico-artistico;  esistenza  di  formalità,  vincoli  e  oneri,  anche  di  natura  
condominiale,  che  saranno  cancellati  o  che  comunque  risulteranno  non  
opponibili all’acquirente; verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene  
nonché  dell’esistenza  della  dichiarazione  di  agibilità  dello  stesso  e  delle  
certificazioni  degli  impianti  e/o  energetiche:  conformità/non conformità  dello  
stato  di  fatto  attuale  ai  progetti  approvati  e  alle  discipline  urbanistiche,  
esistenza/inesistenza  del  certificati  energetici,  di  agibilità  o  abitabilità,  di  
conformità  degli  impianti;potenzialità  edificatorie  del  bene,  quantificazione  
approssimativa  dei  costi  necessari  per  la  sanatoria,  se  possibile,  o  per  la  
demolizione della parte abusiva).
d) Conformemente  all’art.79  del  D.P.R.  602/1973  non  sarà  richiesta  
all’ausiliario  alcuna  stima  del  bene  pignorato,  dato  che  il  prezzo-base  è  
predeterminato ex lege.
e) Il  custode  nominato  immediatamente  dopo  il  ritiro,  deve  provvedere  a  
depositare  il  provvedimento  di  nomina  presso  l’ufficio  del  gestore  della  
pubblicità degli avvisi di vendita giudiziaria, Edicom Finance Srl, sito presso il  
Tribunale di Vibo Valentia, dove gli verrà consegnato fascicolo contenente copia  
della documentazione prescritta dall’art. 567 c.p.c comma II riferita alla singola  
procedura  esattoriale,  già  depositato  presso  il  predetto  ufficio  a  cura  di  
Equitalia  Etr  Spa  in  busta  chiusa  sigillata  con  unica  indicazione  il  n.  di  
procedura assegnato dall’agente della riscossione.
f) Il custode curerà l’adempimento degli incombenti pubblicitari degli avvisi  
di  vendita,  secondo  lo  standard  pubblicitario  previamente  concordato  da  
Equitalia Etr SpA ed il giudice dell’esecuzione, sia sui quotidiani locali che sui  
siti internet.
g) Il  Giudice  dell’Esecuzione liquiderà ai  custodi  giudiziari  nominati  nelle  
procedure esecutive esattoriali, un compenso forfettario contenuto entro i minimi  
di tariffa indicati dal D.M. n.80/2009. Il compenso verrà prelevato dal ricavato  
della vendita ex art. 2770 c.c.. In caso di cessazione dell’incarico, di inefficacia  
del pignoramento, sospensione o estinzione della procedura prima della vendita,  
al custode sarà comunque dovuto un compenso non superiore ad € 500.00 da  
porsi a carico del debitore.
h) Dopo  che  l’immobile  sarà  stato  aggiudicato  in  via  definitiva  e  salvo  
esonero da parte dell’aggiudicatario, il  Giudice dell’Esecuzione emetterà ove  
necessario l’ordine di liberazione dell’immobile ex art. 560 c.pc..
i) Ai sensi  dell’art.56 comma 3° D.P.R. 602/1973, “se nell’esecuzione non  
sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con preferenza  
o in via concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata è  
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sufficiente  a  soddisfarli  integralmente,  il  giudice  dell’esecuzione  autorizza  il  
concessionario  a  trattenere  l’ammontare  del  suo  credito,  depositando  in  
cancelleria l’eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori,  
restituendola al debitore”.  La disposizione consente al Concessionario, previa  
autorizzazione  del Giudice  dell’Esecuzione,  di  trattenere  (omettendo  il  
versamento)  le  spese  che  godono  di  privilegio assoluto  quali  sono,  
pacificamente,  le  spese  in  prededuzione  sostenute  nell’interesse  della  massa 
(indipendentemente dall’intervento di altri creditori): rientrano in tale categoria  
le spese anticipate per la pubblicità. Pertanto, in ogni caso, Equitalia sarà a  
trattenere le somme pagate per l’esecuzione della pubblicità e a versare (fermo  
restando il disposto dell’art. 56 D.P.R. 602/1973) l’eventuale eccedenza. 
j) Ai sensi dell’art. 83 D.P.R. 602/1973, il Concessionario deve provvedere, in  
caso di intervento di altri creditori, alla formazione e al deposito di un progetto  
di  distribuzione  del  ricavato,  da  depositarsi  nel  termine  di  10  giorni  dalla  
riscossione del  prezzo.  Resta ferma la facoltà del  Giudice  dell’Esecuzione di  
avvalersi  dei  custodi  giudiziari  nominati,  per  la  revisione  del  progetto  di  
distribuzione o di delegarne loro la sua rinnovazione.

Resta salva la facoltà per l’agente della riscossione, Equitalia Etr Spa, di non  
richiedere la nomina di un custode giudiziario per tutte le procedure nelle  
quali la natura ed il valore dei beni immobili pignorati, pur non consentendo  
l’esonero  della  procedura  ai  sensi  dell’art.76  comma II  del  DPR 602/73,  
renderebbero tale nomina palesemente antieconomica.

IL DECRETO 25.02.2012

Il decreto legge per la semplificazione degli adempimenti fiscali, approvato il 25 
febbraio 2012, contiene importanti novità in tema di pignorabilità di stipendi e 
pensioni, iscrizione ipotecaria, azione esecutiva di tipo esattoriale e rateazione 
per gli importi iscritti a ruolo.

Pignoramento esattoriale di stipendi e  pensioni

Il  decreto introduce un limite di pignorabilità presso terzi per stipendi,  salari, 
pensioni o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego parzialmente 
derogando,  per  la  riscossione  a  mezzo  ruolo,  alle  previsioni  del  codice  di 
procedura  civile  in  materia.  Segnatamente,  mutuando  il  sistema  operante  in 
Francia,  con le norme in esame,  si  prevedono,  per importi  fino a cinquemila 
euro, limiti di pignorabilità più bassi di quelli previsti dal codice civile.

Così il pignoramento dello stipendio, secondo quanto stabilito dal decreto, non 
sarà più «fisso» e pari a un quinto dell’ assegno netto mensile percepito come 
retribuzione  o  pensione,  ma sarà  variabile  in  funzione dell’ ammontare  dello 
stipendio.

In particolare:

•  per  debiti di origine esattoriale non superiori a 2 mila euro   può essere 
pignorato fino a un decimo dello stipendio o della pensione netta;
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• per  debiti di origine esattoriale compresi  fra   2 a 5 mila euro la quota 
pignorabile sale ad un settimo;

• per  debiti di  origine esattoriale oltre i  5 mila euro la quota pignorabile 
resta quella massima di un quinto.

Va  ricordato  che  l’attuale  legislazione  consente  all’agente  della  riscossione 
(Equitalia) di procedere al pignoramento del credito vantato vantato dal debitore 
verso soggetti terzi, attraverso una procedura notevolmente accelerata rispetto a 
quella ordinaria (debiti con banche, finanziarie e privati).

Mentre il creditore ordinario deve rivolgersi al giudice per ottenere un decreto 
ingiuntivo per poi procedere al pignoramento,  le società di Equitalia possono 
inoltrare un ordine di pagamento diretto nei confronti del terzo (datore di lavoro, 
Inps). Per individuare l’entità del credito vantato dal debitore e stabilire la quota 
pignorata di stipendio o pensione con cui ottenere l’escussione forzata del debito 
iscritto  a  ruolo,  Equitalia  può rivolgere direttamente  al  terzo  una richiesta  di 
dichiarazione  stragiudiziale,  in  cui  devono  essere   indicati  eventuali 
pignoramenti,  cessioni  del  quinto  e  prestiti  delega  che  già  insistono  sullo 
stipendio o sulla pensione del debitore esecutato.

Nella procedura ordinaria, invece, il terzo viene sentito dal giudice. Sulla scorta 
della dichiarazione resa dal terzo viene calcolata da Equitalia stessa  (e non dal 
giudice,  come  avviene  per  debiti con  banche,  finanziarie  e  privati)  la  quota 
pignorabile compatibile con le leggi vigenti. Quindi  Equitalia notificata, sia al 
terzo che al  debitore escusso,   l’ordine di pagamento coattivo.   Solo in questa 
fase,  se  il  debitore ritiene  violate  le  regole  sulla  pignorabilità  del  proprio 
stipendio  o  pensione,  può  essere  presentata  opposizione  al  giudice  per  le 
esecuzioni.

Evidentemente,  in  considerazione  della  diffusione  di  questa  procedura 
esattoriale, il provvedimento governativo interviene nel tentativo di mitigarne gli 
effetti sulla liquidità disponibile del debitore.

Ipoteca ed espropriazione esattoriale

Le ipoteche e gli espropri immobiliari sono ammessi solo per debiti oltre i 20 
mila  euro.  Bisognerà  attendere  per  capire  se  la  norma  sarà  oggetto  di 
emendamenti in sede di conversione in legge del decreto.

Al  momento,  in  tema  di  iscrizione  di  ipoteca  esattoriale  ed  espropriazione 
immobiliare,  vige  la  legge  106/2011  (approvata  il  7  luglio)  intervenuta,  con 
l’articolo 7,  comma 2 lettere  gg decies e  gg undecies,  per  fissare gli  importi 
minimi dei debiti tributari.

In particolare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 106/211 
(12  luglio  2011)  l’agente  della  riscossione  non  può  iscrivere  ipoteca 
esattoriale,  né  procedere  ad  espropriazione  immobiliare,  se  l’importo 
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complessivo  del  credito  per  cui  lo  stesso  procede  è  inferiore 
complessivamente a ventimila euro, qualora:

1. la pretesa  iscritta  a  ruolo sia contestata in giudizio (ovvero sia ancora 
contestabile in tale sede);

2. il  debitore sia proprietario dell’unità immobiliare oggetto di ipoteca ed 
essa sia adibita a propria abitazione principale.

In  tutti  gli  altri  casi  l’agente  della  riscossione  non  può  comunque  iscrivere 
ipoteca  esattoriale,  né  procedere  ad  espropriazione  immobiliare,  se  l’importo 
complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a 
8mila euro. Rideterminato l’importo minimo del credito necessario per procedere 
all’espropriazione immobiliare.

Quella di seguito illustrata è le procedura di iscrizione ipotecaria attualmente in 
vigore.

Rateazione degli importi iscritti a ruolo

Ricordiamo che si ha decadenza della rateazione per gli importi iscritti a ruolo se 
il  debitore non  paga  la  prima  rata  oppure  due  rate  successive,  anche  non 
consecutive. E che per proroga della rateazione deve intendersi la possibilità di 
poter pagare il debito residuo in 72 rate mensili di importo costante.

Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214 (art. 10 comma 13-bis) aveva già previsto la possibilità 
di  chiedere  la  proroga per  le  rateazioni  concesse  entro  il  28 dicembre  2011. 
Anche se c’era stata decadenza della rateazione.
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Per  le  rateazioni  concesse  successivamente  al  28  dicembre  2011,  la  proroga 
poteva essere ottenuta solo se la rateazione non era decaduta.

Adesso, con il decreto legge per la semplificazione degli adempimenti fiscali, 
approvato  il  25  febbario  2012,  si  interviene  sull’istituto  della  rateazione,  in 
presenza  di  situazioni  di  momentanea  difficoltà  economica  (art.  19  del  DPR 
602/1973) introducendo:

a. la possibilità di piani di ammortamento a rata crescente fin dalla prima 
richiesta di dilazione (possibilità oggi ammessa solo in caso di richiesta di 
proroga,  per  peggioramento  della  situazione  di  temporanea  difficoltà 
economica, di una rateazione già concessa);

b. di  escludere  la  decadenza  dal  beneficio  per  mancato  pagamento  della 
prima rata ovvero di due rate successive; la decadenza opererebbe solo in 
caso di mancato pagamento di due rate consecutive;

c. ferme  le  ipoteche  eventualmente  iscritte  prima  della  richiesta  di 
rateazione, non se possono iscrivere di ulteriori.

Sopravvivono i piani di rateazione a rata costante (per somme iscritte a ruolo) 
concessi prima dell’approvazione del decreto fiscale. Ma, da una dilazione a rata 
costante si può passare ad una a rata crescente, in caso di peggioramento della 
condizione economica del debitore.
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