
Esecuzioni Immobiliari



La Formazione del Progetto di Distribuzione

Art. 591 bis cpc – il professionista delegato alla vendita 
provvede  
12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla 
sua trasmissione al giudice dell’esecuzione che, dopo 
avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi 
dell’art. 596 cpc.



La Formazione del Progetto di Distribuzione

Il professionista delegato, predisposto il progetto di 
distribuzione e fissata la data dell’udienza per 
l’approvazione dello stesso:
- Lo deposita in cancelleria;
- Lo comunica al debitore nei modi previsti 
dall’ordinanza di vendita delegata – non è necessaria la 
notifica -;
- Lo comunica ai creditori intervenuti nell’esecuzione;



- Lo notifica ai creditori iscritti non intervenuti che, ai 
sensi dell’art. 566 cpc possono intervenire 
nell’esecuzione senza perdere i loro diritti di credito;
- Lo comunica all’aggiudicatario nel caso ci sia la 
restituzione di somme a suo favore;



La Formazione del Progetto di Distribuzione

Procedimento di approvazione davanti al giudice art. 510:
- Se vi è un solo creditore il giudice sentito il debitore 
dispone a favore del creditore pignorante il pagamento;
- Se vi sono più creditori la somma viene distribuita tra gli 
stessi  in base al progetto predisposto dal professionista 
delegato.



La Formazione del Progetto di Distribuzione

Controversie di distribuzione art. 512 cpc:
- Le controversie vengono risolte dal giudice con 
ordinanza impugnabile ai sensi dell’art. 617 cpc;
- L’opposizione potrebbe sospendere l’esecuzione dei 
pagamenti dei crediti quantomeno quelli oggetto di 
contestazione e quelli successivi.



La Formazione del Progetto di Distribuzione

Procedimento di approvazione davanti al professionista 
delegato alla vendita art. 596 cpc:
- Non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo 
provvede a formare il progetto di distribuzione;
- Il termine, non perentorio, non è possibile rispettarlo per 
le formalità di registrazione e trascrizione del decreto di 
trasferimento;



La Formazione del Progetto di Distribuzione

- Dal 2015 è stata introdotta la previsione della redazione 
del progetto di distribuzione parziale che non può superare 
il 90% delle somme disponibili;  
- Deposito del progetto in cancelleria per la consultazione 
da parte dei creditori e del debitore;
- Notifica del progetto di distribuzione ai creditori iscritti 
non intervenuti.



La Formazione del Progetto di Distribuzione

- Tra la data e la comunicazione e la data dell’udienza 
debbono intercorrere almeno dieci giorni;
- Distribuzione delle somme a favore dei creditori con 
accantonamenti o con controversie previo rilascio polizza 
fideiussoria;  



La Formazione del Progetto di Distribuzione

- La mancata comparizione all’udienza di approvazione 
del progetto di distribuzione equivale all’approvazione 
dello stesso – art. 597 cpc;
- Il professionista delegato redige il verbale di 
approvazione del progetto di distribuzione e lo fa 
sottoscrivere ai creditori intervenuti – art. 597 cpc.



La Formazione del Progetto di Distribuzione

- Eventuali controversie sorte durante il procedimento di 
approvazione del progetto possono essere risolte dal 
professionista delegato;
- In alternativa può essere presentata opposizione al 
progetto nelle forme di cui all’art. 512 cpc – art. 598 cpc; 



Rapporti tra Esecuzioni e Procedure Concorsuali

Esecuzione individuale e fallimento.
Art. 107 c. 6 lf – il curatore può subentrare nelle procedure 
esecutive pendenti.
- Il processo esecutivo continua regolarmente;
- Sul fallimento graveranno tutte le spese di procedura;
- In sede di distribuzione, soddisfatti i creditori con 
privilegio speciale, le somme saranno attribuite alla 
procedura fallimentare.



Rapporti tra Esecuzioni e Procedure Concorsuali

• I creditori intervenuti nella procedura esecutiva saranno 
soddisfatti nella procedura fallimentare previo 
accertamento nello stato passivo.



Rapporti tra Esecuzioni e Procedure Concorsuali

convenienza del curatore nel subentro

- Imminente vendita con pubblicità già eseguita;
- Immobile non vendibile dal curatore – art. 107 c.1 lf.



Rapporti tra Esecuzioni e Procedure Concorsuali

rapporti con creditore con privilegio fondiario

- Art. 41 tub –il creditore fondiario, in deroga all’art. 51 lf, 
può iniziare o proseguire le esecuzioni immobiliari anche 
in pendenza di intervenuto fallimento;
- Art. 52 lf – il creditore con privilegio fondiario deve 
essere accertato al passivo; 



Rapporti tra Esecuzioni e Procedure Concorsuali

criticità con procedura fallimentare

- Incasso totale delle somme garantite da ipoteca a favore 
del fondiario; 
Art. 111 q lf
- Restituzione per IMU;
- Restituzione somme generali imputabili;
- Restituzione quota compenso curatore; 



Rapporti tra Esecuzioni e Procedure Concorsuali

rapporti con il concordato preventivo

Art. 168 lf 
- azioni esecutive individuali nulle se pendenti alla data di 
pubblicazione del ricorso nel RI;
- azioni esecutive individuali nulle se iniziate dopo la data 
di pubblicazione del ricorso nel RI;



Rapporti tra Esecuzioni e Procedure Concorsuali

rapporti con la L. 3/2012

- Art. 12 bis - piano del consumatore - il giudice con il 
decreto di omologa dichiara l’improcedibilità delle azioni 
esecutive;
- Art. 10 - accordo del debitore - il giudice con il decreto di 
omologa dichiara l’improcedibilità delle azioni esecutive;



Rapporti tra Esecuzioni e Procedure Concorsuali

• Art. 14 q – liquidazione dei beni - il giudice con il 
decreto di apertura della procedura dichiara 
l’improcedibilità delle azioni esecutive.



Il Compenso del Professionista Delegato alla Vendita

Il compenso dei delegati è quasi del tutto disancorato dal 
valore dei beni oggetto di pignoramento



Il Compenso del Professionista Delegato alla Vendita

Il professionista viene retribuito per le 4 "fasi di attività" 
(studio del fascicolo fino l'avviso di vendita, dall'avviso di 
vendita all'aggiudicazione, decreto di trasferimento e 
distribuzione) 



Il Compenso del Professionista Delegato alla Vendita

È previsto un compenso fisso per ciascuna fase, 
determinato    generalmente in € 1.000, che diventano €
1.500 se il valore degli immobili supera € 100.000, 
ovvero € 2.000 se supera il valore di € 500.000 



Il Compenso del Professionista Delegato alla Vendita

In presenza di più lotti, ovvero se la distribuzione ha ad 
oggetto somme riferibili a più debitori, sussistendo "giusti 
motivi" i compensi possono essere riconosciuti per ogni 
lotto o debitore



Il Compenso del Professionista Delegato alla Vendita

Ove le attività svolte siano particolarmente complesse / 
semplici, è possibile aumentare / ridurre il compenso del 
60% (una fase di studio potrebbe essere più complessa 
per la presenza di plurime trascrizioni o iscrizioni 
pregiudizievoli sull'immobile, ma poi avere una fase di 
distribuzione più semplice perché vi è un solo creditore 
ipotecario il cui capitale sopravanza quanto realizzato)



Il Compenso del Professionista Delegato alla Vendita

Occorre mantenere distinti i profili attinenti alla custodia e 
quelli attinenti alle quattro fasi della delega



Il Compenso del Professionista Delegato alla Vendita

Il 50% dei compensi relativi alla fase di trasferimento 
della proprietà, le relative spese generali e le spese vive 
per l'esecuzione delle formalità di registrazione, 
trascrizione e voltura catastale viene posto a carico 
dell'aggiudicatario; quindi implicitamente la cancellazione 
dei gravami viene posta a carico della procedura



Il Compenso del Professionista Delegato alla 
Vendita

Qualora non si giunga alla vendita, il valore a cui deve 
farsi riferimento è quello previsto per l'ultimo 
esperimento di vendita tentato, o in mancanza al valore 
di stima 


