VERIFICA CONTROLLO DOCUMENTAZIONE
EX ART. 567, COMMA 2, C.P.C.

ART. 567 SECONDO COMMA C.P.C.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso,
ad allegare allo stesso:
- l'estratto del catasto;

- i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni
anteriori alla trascrizione del pignoramento;
- tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile sostitutivo, attestante le
risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
➢ L’estratto del catasto e delle mappe censuarie serve al fine di identificare il bene da vendere;
➢ Il certificato delle iscrizioni serve al fine di individuare i creditori che hanno un diritto di
prelazione, risultante dai pubblici registri ed ai quali bisogna notificare l'avviso
dell'espropriazione (art. 498 c.p.c.);
➢ Il certificato delle trascrizioni serve per individuare il proprietario del bene da espropriare.

FASE UNO:
VERIFICA ADEMPIMENTI DEL CREDITORE EX
ART. 567 SECONDO COMMA C.P.C.
Cosa deve fare l’ausiliario

Verificare che il creditore abbia
depositato:
❑ estratto del catasto (visura
attuale e visura storica)
❑ certificato RRII iscrizioni e
trascrizioni relative al ventennio
antecedente alla trascrizione
pignoramento
❑Certificato notarile sostitutivo

Conseguenze sul processo
Se la documentazione è carente o
inidonea:

❑ INEFFICACIA DEL
PIGNORAMENTO
❑ ESTINZIONE DEL
PROCESSO

FASE DUE:
VERIFICA DEL TITOLO DI PROPRIETÀ ED
ALTRE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ
Cosa deve fare l’ausiliario

Verificare:
❑Esistenza del titolo di proprietà in capo
all’esecutato (titolo del dante causa in caso di
divisione e successione ereditaria) ed acquisire
l’atto per esteso (NON SOLO LA NOTA)
❑ Individuazione oggetto del pignoramento
(estensione fisica e giuridica del compendio
pignorato, correttezza e consequenzialità dati
catastali)
❑Verificare accettazione eredità, comunione
legale, legge Tognoli, atti d’obbligo, domande
giudiziali, sequestri penali e civili ecc.

Conseguenze sul processo
Se la verifica è negativa
A. RELAZIONE INTERMEDIA – IL GE
POTREBBE ARRESTARE LA PROCEDURA
E DICHIARARNE LA IMPROCEDIBILITA’

Se la verifica è positiva
B. L’ESPERTO PROCEDE CON LA
REDAZIONE DELL’ELABORATO
PERITALE, FINALIZZATO ALLA
SUCCESSIVA VENDITA

FASE TRE:
VERIFICA DELLA PROVENIENZA
ULTRAVENTENNALE E CONTINUITA’ DELLE
TRASCRIZIONI
Cosa deve fare l’ausiliario
❑ Controllare

la completezza
e correttezza della relazione
notarile
❑ Individuare il titolo
derivativo antecedente il
ventennio (dalla trascrizione
pignoramento)
❑Aggiornare le visure
ipotecarie (
) e catastali

Conseguenze sul processo
LA MANCANZA DI CONTINUITA’
DELLA TRASCRIZIONI OVVERO LA
MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLA
PROVENIENZA ULTRA VENTENNALE
DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE
SEGNALATA AL G.E., POTENDO
DERIVARE DA CIO’ LA

POSSIBILE ESTINZIONE DEL
PROCESSO ESECUTIVO
(Cass. 15597/2019)

GIURISPRUDENZA A CONFRONTO
NUOVO ORIENTAMENTO – CASS. 15597/2019
CASS. 11638/2014
LA MANCANZA DI CONTINUITA’
DELLA TRASCRIZIONI OVVERO LA
MANCATA
INDIVIDUAZIONE
DELLA
PROVENIENZA
ULTRA
VENTENNALE DETERMINA UN

RISCHIO DI EVIZIONE
CHE DEVE ESSERE STIMATO E
DETRATTO DAL PREZZO DI
VENDITA (SICCHE’ L’ESECUZIONE
POTREBBE ANCHE PROSEGUIRE)

CASS. 15597/2019
LA MANCANZA DI CONTINUITA’
DELLA TRASCRIZIONI OVVERO LA
MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLA
PROVENIENZA ULTRA VENTENNALE
DETERMINA LA POSSIBILE

CHIUSURA ANTICIPATA
DEL PROCESSO
ESECUTIVO
DUNQUE L’ESPERTO NON PROCEDE
ALLA STIMA DELL’IMMOBILE

PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DA CASS. 15597/2019
La Suprema Corte, con la sentenza n. 15597/2019, emessa il 2.04.2019 e pubblicata
l'11.06.2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

«In tema di espropriazione forzata immobiliare, è doverosa la richiesta, da
parte del giudice dell’esecuzione ai fini della vendita forzata, della
certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il
bene pignorato appaia di proprietà del debitore esecutato sulla base di una
serie continua di trascrizioni d’idonei atti di acquisto riferibili al periodo che
va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto
precedente al ventennio a decorrere dalla stessa.

All’ordinanza di richiesta del primo atto di acquisto ultraventennale effettuata
dal giudice dell’esecuzione si applica il regime degli artt. 484, 175, 152, 154
cod. proc. civ., e alla mancata produzione del suddetto titolo, imputabile al
soggetto richiesto, consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del
processo esecutivo».

CASS. 15597/2019
CONSEGUENZE PRATICHE SUL PROCESSO ESECUTIVO
In altri termini:
tale pronuncia non circoscrive al ventennio l'accertamento
da compiere in ordine al titolo di provenienza ma impone, in ogni

caso, di risalire al primo atto di acquisto precedente al
ventennio a ritroso dalla data di trascrizione del pignoramento
(cd. provenienza ultraventennale).

CASS. 15597/2019
CONSEGUENZE PRATICHE SUL PROCESSO ESECUTIVO
la mancata produzione del titolo di acquisto ultraventennale,
imputabile al soggetto richiesto (solitamente il creditore, sia esso

procedente o intervenuto), determina la dichiarazione di chiusura
anticipata del processo esecutivo.
pertanto,

in

caso

di

incompletezza

della

catena

ultraventennale delle trascrizioni del titolo di acquisto, è consigliabile che

l’esperto riferisca al G.E. e non proceda immediatamente alla stima.

