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a suo favore, il giudice dell’esecuzione
[484] può applicare il disposto dell’arti-
colo 496, oppure può sospenderne la ven-
dita fino al compimento di quella relati-
va agli immobili ipotecati [c.c. 2911].

559. Custodia dei beni pignorati.
Col pignoramento il debitore è costituito
custode dei beni pignorati e di tutti gli
accessori, comprese le pertinenze e i frutti,
senza diritto a compenso1.

Su istanza del creditore pignorante o
di un creditore intervenuto, il giudice del-
l’esecuzione, sentito il debitore, può no-
minare custode una persona diversa dallo
stesso debitore. Il giudice provvede a no-
minare una persona diversa quando l’im-
mobile non sia occupato dal debitore2.

Il giudice provvede alla sostituzio-
ne del custode in caso di inosservanza
degli obblighi su di lui incombenti3.

Il giudice, se custode dei beni pigno-
rati è il debitore e salvo che per la partico-
lare natura degli stessi ritenga che la sosti-
tuzione non abbia utilità, dispone, al mo-
mento in cui pronuncia l’ordinanza con cui
è autorizzata la vendita o disposta la dele-
ga delle relative operazioni, che custode
dei beni medesimi sia la persona incarica-
ta delle dette operazioni o l’istituto di cui
al primo comma dell’articolo 5343.

Qualora tale istituto non sia dispo-
nibile o debba essere sostituito, è nomi-
nato custode altro soggetto3.

I provvedimenti di cui ai commi che
precedono sono pronunciati con ordinan-
za non impugnabile4.

1 Comma così modificato dal R.D. 20 aprile
1942, n. 504.

2 Comma così modificato dall’art. 2, D.L. 14
marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005,
n. 80. Tali modificazioni hanno effetto a decorrere dal
1º marzo 2006 (art. 2, comma 3-sexies, D.L. n. 35/
2005 cit., nel testo da ultimo modificato dall’art. 1, L.
28 dicembre 2005, n. 263 e dall’art. 39-quater, D.L.
30 dicembre 2005, n. 273, convertito in L. 23 febbraio
2006, n. 51) e si applicano anche alle procedure ese-
cutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quan-

do tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa
ha luogo con l’osservanza delle norme precedente-
mente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti
di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto pri-
ma del 1º marzo 2006.

3 Comma aggiunto dall’art. 2, D.L. 14 marzo
2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80.
Tali modificazioni hanno effetto a decorrere dal 1º
marzo 2006 (art. 2, comma 3-sexies, D.L. n. 35/2005
cit., nel testo da ultimo modificato dall’art. 1, L. 28
dicembre 2005, n. 263 e dall’art. 39-quater, D.L. 30
dicembre 2005, n. 273, convertito in L. 23 febbraio
2006, n. 51) e si applicano anche alle procedure ese-
cutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quan-
do tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa
ha luogo con l’osservanza delle norme precedente-
mente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti
di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto pri-
ma del 1º marzo 2006.

4 Comma aggiunto dall’art. 2, D.L. 14 marzo
2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80,
nel testo modificato dall’art. 1, L. 28 dicembre 2005,
n. 263. Tali modificazioni hanno effetto a decorrere
dal 1º marzo 2006 (art. 2, comma 3-sexies, D.L. n. 35/
2005 cit., nel testo da ultimo modificato dall’art. 1, L.
28 dicembre 2005, n. 263 e dall’art. 39-quater, D.L.
30 dicembre 2005, n. 273, convertito in L. 23 febbraio
2006, n. 51) e si applicano anche alle procedure ese-
cutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quan-
do tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa
ha luogo con l’osservanza delle norme precedente-
mente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti
di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto pri-
ma del 1º marzo 2006.

560. Modo della custodia. Il debi-
tore e il terzo nominato custode debbono
rendere il conto a norma dell’articolo 593.

Il custode nominato ha il dovere di
vigilare affinchè il debitore e il nucleo
familiare conservino il bene pignorato con
la diligenza del buon padre di famiglia e
ne mantengano e tutelino l’integrità.

Il debitore e i familiari che con lui
convivono non perdono il possesso del-
l’immobile e delle sue pertinenze sino al
decreto di trasferimento, salvo quanto
previsto dal sesto comma.

Il debitore deve consentire, in accor-
do con il custode, che l’immobile sia vi-
sitato da potenziali acquirenti.

Le modalità del diritto di visita sono
contemplate e stabilite nell’ordinanza di
cui all’articolo 569.
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Il giudice ordina, sentiti il custode e
il debitore, la liberazione dell’immobile
pignorato per lui ed il suo nucleo fami-
liare, qualora sia ostacolato il diritto di
visita di potenziali acquirenti, quando
l’immobile non sia adeguatamente tute-
lato e mantenuto in uno stato di buona
conservazione, per colpa o dolo del debi-
tore e dei membri del suo nucleo familia-
re, quando il debitore viola gli altri ob-
blighi che la legge pone a suo carico, o
quando l’immobile non è abitato dal de-
bitore e dal suo nucleo familiare. A richie-
sta dell’aggiudicatario, l’ordine di libe-
razione può essere attuato dal custode
senza l’osservanza delle formalità di cui
agli articoli 605 e seguenti; il giudice può
autorizzarlo ad avvalersi della forza pub-
blica e nominare ausiliari ai sensi dell’ar-
ticolo 68. Quando nell’immobile si tro-
vano beni mobili che non debbono esse-
re consegnati, il custode intima alla parte
tenuta al rilascio di asportarli, assegnan-
do ad essa un termine non inferiore a tren-
ta giorni, salvi i casi di urgenza da pro-
varsi con giustificati motivi. Quando vi
sono beni mobili di provata o evidente
titolarità di terzi, l’intimazione è rivolta
anche a questi ultimi con le stesse moda-
lità di cui al periodo precedente. Dell’in-
timazione è dato atto nel verbale. Se uno
dei soggetti intimati non è presente, l’in-
timazione gli è notificata dal custode. Se
l’asporto non è eseguito entro il termine
assegnato, i beni mobili sono considerati
abbandonati e il custode, salva diversa
disposizione del giudice dell’esecuzione,
ne dispone lo smaltimento o la distruzio-
ne. Dopo la notifica o la comunicazione
del decreto di trasferimento, il custode,
su istanza dell’aggiudicatario o dell’as-
segnatario, provvede all’attuazione del
provvedimento di cui all’articolo 586,
secondo comma, decorsi sessanta giorni
e non oltre centoventi giorni dalla pre-
detta istanza, con le modalità definite nei

periodi dal secondo al settimo del presen-
te comma1.

Al debitore è fatto divieto di dare in
locazione l’immobile pignorato se non è
autorizzato dal giudice dell’esecuzione.

Fermo quanto previsto dal sesto
comma, quando l’immobile pignorato è
abitato dal debitore e dai suoi familiari il
giudice non può mai disporre il rilascio
dell’immobile pignorato prima della pro-
nuncia del decreto di trasferimento ai sen-
si dell’articolo 5862.

1 Comma così modificato dall’art. 18-quater,
D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in L. 28 feb-
braio 2020, n. 8, a decorrere dal 29 febbraio 2020.
Tali nuove disposizioni si applicano anche alle proce-
dure di espropriazione immobiliare pendenti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del ci-
tato D.L. 162/2019.

2 Articolo così sostituito dall’art. 4, D.L. 14 dicem-
bre 2018, n. 135, convertito in L. 11 febbraio 2019, n. 12
(tali nuove disposizioni non si applicano alle esecuzioni
iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del citato D.L. 135/2018).

561. Pignoramento successivo. Il
conservatore dei registri immobiliari, se
nel trascrivere un atto di pignoramento
trova che sugli stessi beni è stato esegui-
to un altro pignoramento [493 comma 3],
ne fa menzione nella nota di trascrizione
che restituisce1.

L’atto di pignoramento con gli altri
documenti indicati nell’articolo 557 è
depositato in cancelleria e inserito nel
fascicolo formato in base al primo pigno-
ramento, se quello successivo è compiu-
to anteriormente alla udienza prevista
nell’articolo 564. In tale caso l’esecuzio-
ne si svolge in unico processo [493 com-
ma 3]2.

Se il pignoramento successivo è
compiuto dopo l’udienza di cui sopra, si
applica l’articolo 524 ultimo comma.

1 Comma così modificato dal R.D. 20 aprile
1942, n. 504.

2 Comma così modificato dall’art. 2, D.L. 14
marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005,
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n. 80. Tali modificazioni hanno effetto a decorrere dal
1º marzo 2006 (art. 2, comma 3-sexies, D.L. n. 35/
2005 cit., nel testo da ultimo modificato dall’art. 1, L.
28 dicembre 2005, n. 263 e dall’art. 39-quater, D.L.
30 dicembre 2005, n. 273, convertito in L. 23 febbraio
2006, n. 51) e si applicano anche alle procedure ese-
cutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quan-
do tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa
ha luogo con l’osservanza delle norme precedente-
mente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti
di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto pri-
ma del 1º marzo 2006.

562. Inefficacia del pignoramento
e cancellazione della trascrizione. Se il
pignoramento diviene inefficace per il
decorso del termine previsto nell’artico-
lo 497, il giudice dell’esecuzione con l’or-
dinanza di cui all’articolo 630 dispone che
sia cancellata la trascrizione [disp. att.
172].

Il conservatore dei registri immobi-
liari provvede alla cancellazione su pre-
sentazione dell’ordinanza1.

1 Comma così modificato dal R.D. 20 aprile
1942, n. 504.

Sezione II
Dell’intervento dei creditori

563. Condizioni e tempo dell’inter-
vento. […]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 2, D.L. 14 marzo
2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80.
Tali modificazioni hanno effetto a decorrere dal 1º
marzo 2006 (art. 2, comma 3-sexies, D.L. n. 35/2005
cit., nel testo da ultimo modificato dall’art. 1, L. 28
dicembre 2005, n. 263 e dall’art. 39-quater, D.L. 30
dicembre 2005, n. 273, convertito in L. 23 febbraio
2006, n. 51) e si applicano anche alle procedure ese-
cutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quan-
do tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa
ha luogo con l’osservanza delle norme precedente-
mente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti
di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto pri-
ma del 1º marzo 2006.

564. Facoltà dei creditori interve-
nuti. I creditori intervenuti non oltre la
prima udienza fissata per l’autorizzazio-
ne della vendita partecipano all’espropria-
zione dell’immobile pignorato e, se mu-

niti di titolo esecutivo, possono provo-
carne i singoli atti [500]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 2, D.L. 14 mar-
zo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80.
Tali modificazioni hanno effetto a decorrere dal 1º
marzo 2006 (art. 2, comma 3-sexies, D.L. n. 35/2005
cit., nel testo da ultimo modificato dall’art. 1, L. 28
dicembre 2005, n. 263 e dall’art. 39-quater, D.L. 30
dicembre 2005, n. 273, convertito in L. 23 febbraio
2006, n. 51) e si applicano anche alle procedure ese-
cutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quan-
do tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa
ha luogo con l’osservanza delle norme precedente-
mente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti
di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto pri-
ma del 1º marzo 2006.

565. Intervento tardivo. I creditori
chirografari che intervengono oltre
l’udienza indicata nell’articolo 564, ma
prima di quella prevista nell’articolo 596,
concorrono alla distribuzione di quella
parte della somma ricavata [509] che so-
pravanza dopo soddisfatti i diritti del cre-
ditore pignorante e di quelli intervenuti
in precedenza e a norma dell’articolo se-
guente1.

1 Articolo così modificato dall’art. 2, D.L. 14
marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005,
n. 80. Tali modificazioni hanno effetto a decorrere dal
1º marzo 2006 (art. 2, comma 3-sexies, D.L. n. 35/
2005 cit., nel testo da ultimo modificato dall’art. 1, L.
28 dicembre 2005, n. 263 e dall’art. 39-quater, D.L.
30 dicembre 2005, n. 273, convertito in L. 23 febbraio
2006, n. 51) e si applicano anche alle procedure ese-
cutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quan-
do tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa
ha luogo con l’osservanza delle norme precedente-
mente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti
di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto pri-
ma del 1º marzo 2006.

566. Intervento dei creditori iscrit-
ti e privilegiati. I creditori iscritti [c.c.
2817 ss.] e i privilegiati [c.c. 2770 ss.]
che intervengono oltre l’udienza indicata
nell’articolo 564, ma prima di quella pre-
vista nell’articolo 596, concorrono alla
distribuzione della somma ricavata in ra-
gione dei loro diritti di prelazione, e quan-
do sono muniti di titolo esecutivo, pos-
sono provocare atti della espropriazione1.
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1 Articolo così modificato dall’art. 2, D.L. 14
marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005,
n. 80. Tali modificazioni hanno effetto a decorrere dal
1º marzo 2006 (art. 2, comma 3-sexies, D.L. n. 35/
2005 cit., nel testo da ultimo modificato dall’art. 1, L.
28 dicembre 2005, n. 263 e dall’art. 39-quater, D.L.
30 dicembre 2005, n. 273, convertito in L. 23 febbraio
2006, n. 51) e si applicano anche alle procedure ese-
cutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quan-
do tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa
ha luogo con l’osservanza delle norme precedente-
mente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti
di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto pri-
ma del 1º marzo 2006.

Sezione III
Della vendita e dell’assegnazione

§ 1
Disposizioni generali

567. Istanza di vendita. Decorso il
termine di cui all’articolo 501, il credito-
re pignorante e ognuno dei creditori in-
tervenuti muniti di titolo esecutivo pos-
sono chiedere la vendita dell’immobile
pignorato.

Il creditore che richiede la vendita
deve provvedere, entro sessanta giorni dal
deposito del ricorso, ad allegare allo stes-
so l’estratto del catasto, nonché i certifi-
cati delle iscrizioni e trascrizioni relative
all’immobile pignorato effettuate nei venti
anni anteriori alla trascrizione del pigno-
ramento; tale documentazione può esse-
re sostituita da un certificato notarile at-
testante le risultanze delle visure catasta-
li e dei registri immobiliari1.

Il termine di cui al secondo comma
può essere prorogato una sola volta su
istanza dei creditori o dell’esecutato, per
giusti motivi e per una durata non supe-
riore ad ulteriori sessanta giorni. Un ter-
mine di sessanta giorni è inoltre assegna-
to al creditore dal giudice, quando lo stes-
so ritiene che la documentazione da que-
sti depositata debba essere completata. Se
la proroga non è richiesta o non è con-
cessa, oppure se la documentazione non
è integrata nel termine assegnato ai sensi

di quanto previsto nel periodo preceden-
te, il giudice dell’esecuzione, anche d’uf-
ficio, dichiara l’inefficacia del pignora-
mento relativamente all’immobile per il
quale non è stata depositata la prescritta
documentazione. L’inefficacia è dichia-
rata con ordinanza, sentite le parti. Il giu-
dice, con l’ordinanza, dispone la cancel-
lazione della trascrizione del pignoramen-
to. Si applica l’articolo 562, secondo com-
ma. Il giudice dichiara altresì l’estinzio-
ne del processo esecutivo se non vi sono
altri beni pignorati1 2.

1 Comma così modificato dall’art. 13, D.L. 27
giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n.
132 (tali nuove disposizioni si applicano esclusiva-
mente alle procedure esecutive iniziate successiva-
mente alla data di entrata in vigore del citato D.L. 83/
2015).

2 Articolo così sostituito dall’art. 2, D.L. 14 mar-
zo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80,
nel testo modificato dall’art. 1, L. 28 dicembre 2005,
n. 263. Tali modificazioni hanno effetto a decorrere
dall’1 marzo 2006 (art. 2, comma 3-sexies, D.L. n. 35/
2005 cit., nel testo da ultimo modificato dall’art. 1, L.
28 dicembre 2005, n. 263 e dall’art. 39-quater, D.L.
30 dicembre 2005, n. 273, convertito in L. 23 febbraio
2006, n. 51) e si applicano anche alle procedure ese-
cutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quan-
do tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa
ha luogo con l’osservanza delle norme precedente-
mente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti
di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto pri-
ma dell’1 marzo 2006.

568. Determinazione del valore
dell’immobile. Agli effetti dell’espropria-
zione il valore dell’immobile è determi-
nato dal giudice avuto riguardo al valore
di mercato sulla base degli elementi for-
niti dalle parti e dall’esperto nominato ai
sensi dell’articolo 569, primo comma.

Nella determinazione del valore di
mercato l’esperto procede al calcolo del-
la superficie dell’immobile, specificando
quella commerciale, del valore per metro
quadro e del valore complessivo, espo-
nendo analiticamente gli adeguamenti e
le correzioni della stima, ivi compresa la
riduzione del valore di mercato praticata
per l’assenza della garanzia per vizi del
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bene venduto, e precisando tali adegua-
menti in maniera distinta per gli oneri di
regolarizzazione urbanistica, lo stato
d’uso e di manutenzione, lo stato di pos-
sesso, i vincoli e gli oneri giuridici non
eliminabili nel corso del procedimento
esecutivo, nonchè per le eventuali spese
condominiali insolute1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 13, D.L. 27 giu-
gno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132
(tali nuove disposizioni si applicano anche ai proce-
dimenti pendenti alla data di entrata in vigore del ci-
tato D.L. 83/2015. Quando è già stata disposta la ven-
dita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza
delle norme precedentemente in vigore e le disposi-
zioni di cui al citato decreto si applicano quando il
giudice o il professionista delegato dispone una nuo-
va vendita).

569. Provvedimento per l’autoriz-
zazione della vendita. A seguito del-
l’istanza di cui all’articolo 567 il giudice
dell’esecuzione, entro quindici giorni dal
deposito della documentazione di cui al
secondo comma dell’articolo 567, nomi-
na l’esperto che presta giuramento in can-
celleria mediante sottoscrizione del ver-
bale di accettazione e fissa l’udienza per
la comparizione delle parti e dei creditori
di cui all’articolo 498 che non siano in-
tervenuti. Tra la data del provvedimento
e la data fissata per l’udienza non posso-
no decorrere più di novanta giorni. Salvo
quanto disposto dagli articoli 565 e 566,
non oltre trenta giorni prima dell’udien-
za, il creditore pignorante e i creditori già
intervenuti ai sensi dell’articolo 499 de-
positano un atto, sottoscritto personal-
mente dal creditore e previamente notifi-
cato al debitore esecutato, nel quale è in-
dicato l’ammontare del residuo credito per
cui si procede, comprensivo degli inte-
ressi maturati, del criterio di calcolo di
quelli in corso di maturazione e delle spe-
se sostenute fino all’udienza. In difetto,
agli effetti della liquidazione della som-
ma di cui al primo comma dell’articolo
495, il credito resta definitivamente fis-

sato nell’importo indicato nell’atto di pre-
cetto o di intervento, maggiorato dei soli
interessi al tasso legale e delle spese suc-
cessive1.

All’udienza le parti possono fare
osservazioni circa il tempo e le modalità
della vendita, e debbono proporre, a pena
di decadenza, le opposizioni agli atti ese-
cutivi, se non sono già decadute dal dirit-
to di proporle.

Nel caso in cui il giudice disponga
con ordinanza la vendita forzata, fissa un
termine non inferiore a novanta giorni, e
non superiore a centoventi, entro il quale
possono essere proposte offerte d’acqui-
sto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice con
la medesima ordinanza stabilisce le mo-
dalità con cui deve essere prestata la cau-
zione, se la vendita è fatta in uno o più
lotti, il prezzo base determinato a norma
dell’articolo 568, l’offerta minima, il ter-
mine, non superiore a centoventi giorni
dall’aggiudicazione, entro il quale il prez-
zo dev’essere depositato, con le modalità
del deposito e fissa, al giorno successivo
alla scadenza del termine, l’udienza per la
deliberazione sull’offerta e per la gara tra
gli offerenti di cui all’articolo 573. Quan-
do ricorrono giustificati motivi, il giudice
dell’esecuzione può disporre che il versa-
mento del prezzo abbia luogo ratealmente
ed entro un termine non superiore a dodici
mesi. Il giudice provvede ai sensi dell’ar-
ticolo 576 solo quando ritiene probabile
che la vendita con tale modalità possa aver
luogo ad un prezzo superiore della metà
rispetto al valore del bene, determinato a
norma dell’articolo 5682.

Con la stessa ordinanza, il giudice
stabilisce, salvo che sia pregiudizievole
per gli interessi dei creditori o per il sol-
lecito svolgimento della procedura, che
il versamento della cauzione, la presen-
tazione delle offerte, lo svolgimento del-
la gara tra gli offerenti e, nei casi previsti,
l’incanto, nonchè il pagamento del prez-
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zo, siano effettuati con modalità telema-
tiche, nel rispetto della normativa regola-
mentare di cui all’art. 161-ter delle dispo-
sizioni per l’attuazione del presente co-
dice3.

Se vi sono opposizioni il tribunale
le decide con sentenza e quindi il giudice
dell’esecuzione dispone la vendita con
ordinanza.

Con la medesima ordinanza il giu-
dice fissa il termine entro il quale essa
deve essere notificata, a cura del credito-
re che ha chiesto la vendita o di un altro
autorizzato, ai creditori di cui all’articolo
498 che non sono comparsi4.

1 Comma così modificato prima dall’art. 13, D.L.
27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015,
n. 132 (tali nuove disposizioni si applicano anche ai
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore
del citato D.L. 83/2015. Quando è già stata disposta
la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osser-
vanza delle norme precedentemente in vigore e le
disposizioni di cui al citato decreto si applicano quan-
do il giudice o il professionista delegato dispone una
nuova vendita), poi dall’art. 4, D.L. 14 dicembre 2018,
n. 135, convertito in L. 11 febbraio 2019, n. 12, che ha
aggiunto gli ultimi due periodi (tali nuove disposizioni
non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge di conversio-
ne del citato D.L. 135/2018).

2 Comma così modificato dall’art. 19, D.L. 12
settembre 2014, n. 132, convertito in L. 10 novembre
2014, n. 162 (tali nuove disposizioni si applicano ai
procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo gior-
no successivo alla data di entrata in vigore della cita-
ta L. 162/2014) e poi così sostituito dall’art. 13, D.L.
27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015,
n. 132 (tali nuove disposizioni si applicano anche ai
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore
del citato D.L. 83/2015. Quando è già stata disposta
la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osser-
vanza delle norme precedentemente in vigore e le
disposizioni di cui al citato decreto si applicano quan-
do il giudice o il professionista delegato dispone una
nuova vendita).

3 Comma aggiunto dall’art. 4, D.L. 29 dicembre
2009, n. 193, convertito in L. 22 febbraio 2010, n. 24 e
poi così modificato dall’art. 4, D.L. 3 maggio 2016, n.
59, convertito in L. 30 giugno 2016, n. 119. Tali nuove
disposizioni si applicano alle vendite forzate di beni
immobili disposte dal giudice dell’esecuzione o dal
professionista delegato dopo il novantesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficia-
le del decreto di cui al comma 3-bis del medesimo
articolo 4, D.L. 59/2016.

4 Articolo così sostituito dall’art. 2, D.L. 14 mar-
zo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80,
nel testo modificato dall’art. 1, L. 28 dicembre 2005,
n. 263. Tali modificazioni hanno effetto a decorrere
dal 1º marzo 2006 (art. 2, comma 3-sexies, D.L. n. 35/
2005 cit., nel testo da ultimo modificato dall’art. 1, L.
28 dicembre 2005, n. 263 e dall’art. 39-quater, D.L.
30 dicembre 2005, n. 273, convertito in L. 23 febbraio
2006, n. 51) e si applicano anche alle procedure ese-
cutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quan-
do tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa
ha luogo con l’osservanza delle norme precedente-
mente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti
di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto pri-
ma del 1º marzo 2006.

§ 2
Vendita senza incanto

570. Avviso della vendita. Dell’or-
dine di vendita è dato dal cancelliere, a
norma dell’articolo 490, pubblico avviso
contenente l’indicazione degli estremi
previsti nell’articolo 555, del valore del-
l’immobile determinato a norma dell’ar-
ticolo 568, del sito Internet sul quale è
pubblicata la relativa relazione di stima,
del nome e del recapito telefonico del
custode nominato in sostituzione del de-
bitore, con l’avvertimento che maggiori
informazioni, anche relative alle genera-
lità del debitore, possono essere fornite
dalla cancelleria del tribunale a chiunque
vi abbia interesse1.

1 Articolo, da ultimo, così modificato dall’art. 2,
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio
2005, n. 80, nel testo modificato dall’art. 1, L. 28 di-
cembre 2005, n. 263. Tali modificazioni hanno effetto
a decorrere dal 1º marzo 2006 (art. 2, comma 3-
sexies, D.L. n. 35/2005 cit., nel testo da ultimo modifi-
cato dall’art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e dall’art.
39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito
in L. 23 febbraio 2006, n. 51) e si applicano anche
alle procedure esecutive pendenti a tale data di en-
trata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la
vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle
norme precedentemente in vigore. L’intervento dei
creditori non muniti di titolo esecutivo conserva effi-
cacia se avvenuto prima del 1º marzo 2006.

Precedentemente l’articolo era stato modifica-
to dall’art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a de-
correre dal 1º gennaio 2004, che aveva abrogato le
parole: “del debitore”; e sostituito le parole da: “infor-
mazioni” fino alla fine dell’articolo con le seguenti: “in-
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formazioni, anche relative alle generalità del debito-
re, possono essere fornite dalla cancelleria del tribu-
nale a chiunque vi abbia interesse”.

L’art. 174, D.Lgs. 196/2003 cit. è stato poi abro-
gato dall’art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

571. Offerte d’acquisto. Ognuno,
tranne il debitore, è ammesso a offrire per
l’acquisto dell’immobile pignorato per-
sonalmente o a mezzo di procuratore le-
gale anche a norma dell’articolo 579, ul-
timo comma. L’offerente deve presentare
nella cancelleria dichiarazione contenente
l’indicazione del prezzo, del tempo e
modo del pagamento e ogni altro elemen-
to utile alla valutazione dell’offerta.

L’offerta non è efficace se perviene
oltre il termine stabilito ai sensi dell’arti-
colo 569, terzo comma, se è inferiore di
oltre un quarto al prezzo stabilito nell’or-
dinanza o se l’offerente non presta cau-
zione, con le modalità stabilite nell’ordi-
nanza di vendita, in misura non inferiore
al decimo del prezzo da lui proposto1.

L’offerta è irrevocabile, salvo che:
1) […]2;
2) il giudice ordini l’incanto;
3) siano decorsi centoventi gior-

ni dalla sua presentazione ed essa non sia
stata accolta.

L’offerta deve essere depositata in
busta chiusa all’esterno della quale sono
annotati, a cura del cancelliere ricevente,
il nome, previa identificazione, di chi
materialmente provvede al deposito, il
nome del giudice dell’esecuzione o del
professionista delegato ai sensi dell’arti-
colo 591-bis e la data dell’udienza fissa-
ta per l’esame delle offerte. Se è stabilito
che la cauzione è da versare mediante
assegno circolare, lo stesso deve essere
inserito nella busta. Le buste sono aperte
all’udienza fissata per l’esame delle of-
ferte alla presenza degli offerenti3.

1 Comma così modificato dall’art. 13, D.L. 27
giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n.
132 (tali nuove disposizioni si applicano anche ai pro-
cedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del

citato D.L. 83/2015. Quando è già stata disposta la
vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osser-
vanza delle norme precedentemente in vigore e le
disposizioni di cui al citato decreto si applicano quan-
do il giudice o il professionista delegato dispone una
nuova vendita).

2 Numero abrogato dall’art. 19, L. 24 febbraio
2006, n. 52 di modifica dell’art. 1, L. 28 dicembre 2005,
n. 263, a sua volta di modifica dell’art. 2, D.L. 14 mar-
zo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80.
Tali modificazioni hanno effetto a decorrere dal 1º
marzo 2006.

3 Articolo così sostituito dall’art. 2, D.L. 14 mar-
zo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80,
nel testo modificato dall’art. 1, L. 28 dicembre 2005,
n. 263. Tali modificazioni hanno effetto a decorrere
dal 1º marzo 2006 (art. 2, comma 3-sexies, D.L. n. 35/
2005 cit., nel testo da ultimo modificato dall’art. 1, L.
28 dicembre 2005, n. 263 e dall’art. 39-quater, D.L.
30 dicembre 2005, n. 273, convertito in L. 23 febbraio
2006, n. 51) e si applicano anche alle procedure ese-
cutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quan-
do tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa
ha luogo con l’osservanza delle norme precedente-
mente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti
di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto pri-
ma del 1º marzo 2006.

572. Deliberazione sull’offerta.
Sull’offerta il giudice dell’esecuzione
sente le parti e i creditori iscritti non in-
tervenuti.

Se l’offerta è pari o superiore al valo-
re dell’immobile stabilito nell’ordinanza di
vendita, la stessa è senz’altro accolta1.

Se il prezzo offerto è inferiore rispet-
to al prezzo stabilito nell’ordinanza di
vendita in misura non superiore ad un
quarto, il giudice può far luogo alla ven-
dita quando ritiene che non vi sia seria
possibilità di conseguire un prezzo supe-
riore con una nuova vendita e non sono
state presentate istanze di assegnazione
ai sensi dell’articolo 5882.

Si applicano le disposizioni degli
articoli 573, 574 e 5773.

1 Comma così sostituito dall’art. 13, D.L. 27 giu-
gno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132
(tali nuove disposizioni si applicano anche ai proce-
dimenti pendenti alla data di entrata in vigore del ci-
tato D.L. 83/2015. Quando è già stata disposta la ven-
dita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza
delle norme precedentemente in vigore e le disposi-
zioni di cui al citato decreto si applicano quando il
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giudice o il professionista delegato dispone una nuo-
va vendita).

2 Comma così modificato dall’art. 19, D.L. 12
settembre 2014, n. 132, convertito in L. 10 novembre
2014, n. 162 (tali nuove disposizioni si applicano ai
procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo gior-
no successivo alla data di entrata in vigore della cita-
ta L. 162/2014), poi così sostituito dall’art. 13, D.L. 27
giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n.
132 (tali nuove disposizioni si applicano anche ai pro-
cedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del
citato D.L. 83/2015. Quando è già stata disposta la
vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osser-
vanza delle norme precedentemente in vigore e le
disposizioni di cui al citato decreto si applicano quan-
do il giudice o il professionista delegato dispone una
nuova vendita).

3 Articolo così sostituito dall’art. 2, D.L. 14 mar-
zo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80,
nel testo modificato dall’art. 1, L. 28 dicembre 2005,
n. 263. Tali modificazioni hanno effetto a decorrere
dall’1 marzo 2006 (art. 2, comma 3-sexies, D.L. n. 35/
2005 cit., nel testo da ultimo modificato dall’art. 1, L.
28 dicembre 2005, n. 263 e dall’art. 39-quater, D.L.
30 dicembre 2005, n. 273, convertito in L. 23 febbraio
2006, n. 51) e si applicano anche alle procedure ese-
cutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quan-
do tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa
ha luogo con l’osservanza delle norme precedente-
mente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti
di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto pri-
ma dell’1 marzo 2006.

573. Gara tra gli offerenti. Se vi
sono più offerte, il giudice dell’esecuzio-
ne invita in ogni caso gli offerenti a una
gara sull’offerta più alta1.

Se sono state presentate istanze di
assegnazione a norma dell’articolo 588 e
il prezzo indicato nella migliore offerta o
nell’offerta presentata per prima è infe-
riore al valore dell’immobile stabilito
nell’ordinanza di vendita, il giudice non
fa luogo alla vendita e procede all’asse-
gnazione2.

Ai fini dell’individuazione della
migliore offerta, il giudice tiene conto
dell’entità del prezzo, delle cauzioni pre-
state, delle forme, dei modi e dei tempi
del pagamento nonchè di ogni altro ele-
mento utile indicato nell’offerta stessa3.

Se il prezzo offerto all’esito della
gara di cui al primo comma è inferiore al
valore dell’immobile stabilito nell’ordi-

nanza di vendita, il giudice non fa luogo
alla vendita quando sono state presentate
istanze di assegnazione ai sensi dell’arti-
colo 5883 4.

1 Comma così modificato dall’art. 13, D.L. 27
giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n.
132 (tali nuove disposizioni si applicano anche ai pro-
cedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del
citato D.L. 83/2015. Quando è già stata disposta la
vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osser-
vanza delle norme precedentemente in vigore e le
disposizioni di cui al citato decreto si applicano quan-
do il giudice o il professionista delegato dispone una
nuova vendita).

2 Comma così sostituito dall’art. 13, D.L. 27 giu-
gno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132
(tali nuove disposizioni si applicano anche ai proce-
dimenti pendenti alla data di entrata in vigore del ci-
tato D.L. 83/2015. Quando è già stata disposta la ven-
dita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza
delle norme precedentemente in vigore e le disposi-
zioni di cui al citato decreto si applicano quando il
giudice o il professionista delegato dispone una nuo-
va vendita).

3 Comma aggiunto dall’art. 13, D.L. 27 giugno
2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132 (tali
nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti
pendenti alla data di entrata in vigore del citato D.L.
83/2015. Quando è già stata disposta la vendita, la
stessa ha comunque luogo con l’osservanza delle
norme precedentemente in vigore e le disposizioni di
cui al citato decreto si applicano quando il giudice o il
professionista delegato dispone una nuova vendita).

4 Articolo così sostituito dall’art. 2, D.L. 14 mar-
zo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80.
Tali modificazioni hanno effetto a decorrere dall’1
marzo 2006 (art. 2, comma 3-sexies, D.L. n. 35/2005
cit., nel testo da ultimo modificato dall’art. 1, L. 28
dicembre 2005, n. 263 e dall’art. 39-quater, D.L. 30
dicembre 2005, n. 273, convertito in L. 23 febbraio
2006, n. 51) e si applicano anche alle procedure ese-
cutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quan-
do tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa
ha luogo con l’osservanza delle norme precedente-
mente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti
di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto pri-
ma dell’1 marzo 2006.

574. Provvedimenti relativi alla
vendita. Il giudice dell’esecuzione [484],
quando fa luogo alla vendita, dispone con
decreto il modo del versamento del prez-
zo e il termine, dalla comunicazione del
decreto, entro il quale il versamento deve
farsi [575 comma 7], e quando questo è
avvenuto, pronuncia il decreto previsto
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nell’articolo 586 [disp. att. 164]. Quando
l’ordinanza che ha disposto la vendita ha
previsto che il versamento del prezzo ab-
bia luogo ratealmente, col decreto di cui
al primo periodo il giudice dell’esecuzio-
ne può autorizzare l’aggiudicatario, che
ne faccia richiesta, ad immettersi nel
possesso dell’immobile venduto, a con-
dizione che sia prestata una fideiussio-
ne, autonoma, irrevocabile e a prima ri-
chiesta, rilasciata da banche, società as-
sicuratrici o intermediari finanziari che
svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da par-
te di una società di revisione per un im-
porto pari ad almeno il trenta per cento
del prezzo di vendita. Il giudice del-
l’esecuzione individua la categoria pro-
fessionale alla quale deve appartenere
il soggetto che può rilasciare la fideius-
sione a norma del periodo precedente.
La fideiussione è rilasciata a favore del-
la procedura esecutiva a garanzia del
rilascio dell’immobile entro trenta gior-
ni dall’adozione del provvedimento di
cui all’articolo 587, primo comma, se-
condo periodo, nonchè del risarcimen-
to dei danni eventualmente arrecati al-
l’immobile; la fideiussione è escussa
dal custode o dal professionista dele-
gato su autorizzazione del giudice1.

Si applica anche a questa forma di
vendita la disposizione dell’articolo 583.

Se il prezzo non è depositato a nor-
ma del decreto di cui al primo comma,
il giudice provvede a norma dell’arti-
colo 587.

1 Comma così modificato dall’art. 13, D.L. 27
giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n.
132 (tali nuove disposizioni si applicano anche ai pro-
cedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del
citato D.L. 83/2015. Quando è già stata disposta la
vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osser-
vanza delle norme precedentemente in vigore e le
disposizioni di cui al citato decreto si applicano quan-
do il giudice o il professionista delegato dispone una
nuova vendita).

575. Termine delle offerte senza
incanto. […]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 2, D.L. 14 marzo
2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80.
Tali modificazioni hanno effetto a decorrere dal 1º
marzo 2006 (art. 2, comma 3-sexies, D.L. n. 35/2005
cit., nel testo da ultimo modificato dall’art. 1, L. 28
dicembre 2005, n. 263 e dall’art. 39-quater, D.L. 30
dicembre 2005, n. 273, convertito in L. 23 febbraio
2006, n. 51) e si applicano anche alle procedure ese-
cutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quan-
do tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa
ha luogo con l’osservanza delle norme precedente-
mente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti
di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto pri-
ma del 1º marzo 2006.

§ 3
Vendita con incanto

576. Contenuto del provvedimen-
to che dispone la vendita. Il giudice del-
l’esecuzione [484], quando ordina l’in-
canto, stabilisce, sentito quando occorre
un esperto [68]:

1) se la vendita si deve fare in uno
o più lotti [504, 577];

2) il prezzo base dell’incanto de-
terminato a norma dell’art. 568;

3) il giorno e l’ora dell’incanto;
4) il termine che deve decorrere

tra il compimento delle forme di pubbli-
cità e l’incanto, nonché le eventuali for-
me di pubblicità straordinaria a norma
dell’art. 490 ultimo comma;

5) l’ammontare della cauzione in
misura non superiore al decimo del prezzo
base d’asta e il termine entro il quale tale am-
montare deve essere prestato dagli offerenti1;

6) la misura minima dell’aumen-
to da apportarsi alle offerte;

7) il termine, non superiore a ses-
santa giorni dall’aggiudicazione, entro il
quale il prezzo deve essere depositato e
le modalità del deposito [585].

L’ordinanza è pubblicata a cura del
cancelliere [490].

1 Numero così sostituito dall’art. 2, D.L. 14
marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005,
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n. 80. Tali modificazioni hanno effetto a decorrere dal
1º marzo 2006 (art. 2, comma 3-sexies, D.L. n. 35/
2005 cit., nel testo da ultimo modificato dall’art. 1, L.
28 dicembre 2005, n. 263 e dall’art. 39-quater, D.L.
30 dicembre 2005, n. 273, convertito in L. 23 febbraio
2006, n. 51) e si applicano anche alle procedure ese-
cutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quan-
do tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa
ha luogo con l’osservanza delle norme precedente-
mente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti
di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto pri-
ma del 1º marzo 2006.

577. Indivisibilità dei fondi. La di-
visione in lotti non può essere disposta se
l’immobile costituisce una unità colturale
o se il frazionamento ne potrebbe impedi-
re la razionale coltivazione [c.c. 846].

578. Delega a compiere la vendi-
ta. Se una parte dei beni pignorati è si-
tuata nella circoscrizione di altro tribu-
nale, con l’ordinanza che dispone la ven-
dita [576] il giudice dell’esecuzione [484]
può stabilire che l’incanto avvenga, per
quella parte, davanti al tribunale del luo-
go in cui è situata.

In tal caso, copia dell’ordinanza è
trasmessa dal cancelliere al presidente del
tribunale delegato, il quale nomina un
giudice per l’esecuzione della vendita.

579. Persone ammesse agli incan-
ti. Salvo quanto è disposto nell’articolo
seguente, ognuno, eccetto il debitore, è
ammesso a fare offerte all’incanto [c.c.
323 e 378].

Le offerte debbono essere fatte per-
sonalmente o a mezzo di mandatario mu-
nito di procura speciale.

I procuratori legali possono fare of-
ferte per persone da nominare [583].

580. Prestazione della cauzione.
Per offrire all’incanto è necessario avere
prestato la cauzione a norma dell’ordinan-
za di cui all’articolo 576.

Se l’offerente non diviene aggiudi-
catario, la cauzione è immediatamente

restituita dopo la chiusura dell’incanto,
salvo che lo stesso non abbia omesso di
partecipare al medesimo, personalmente
o a mezzo di procuratore speciale, senza
documentato e giustificato motivo. In tale
caso la cauzione è restituita solo nella
misura dei nove decimi dell’intero e la
restante parte è trattenuta come somma
rinveniente a tutti gli effetti dall’esecu-
zione1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 2, D.L. 14 mar-
zo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80.
Tali modificazioni hanno effetto a decorrere dal 1º
marzo 2006 (art. 2, comma 3-sexies, D.L. n. 35/2005
cit., nel testo da ultimo modificato dall’art. 1, L. 28
dicembre 2005, n. 263 e dall’art. 39-quater, D.L. 30
dicembre 2005, n. 273, convertito in L. 23 febbraio
2006, n. 51) e si applicano anche alle procedure ese-
cutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quan-
do tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa
ha luogo con l’osservanza delle norme precedente-
mente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti
di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto pri-
ma del 1º marzo 2006.

581. Modalità dell’incanto. L’in-
canto ha luogo davanti al giudice dell’ese-
cuzione [484, 578 comma 2], nella sala
delle udienze pubbliche.

Le offerte non sono efficaci se non
superano il prezzo base o l’offerta prece-
dente nella misura indicata nelle condi-
zioni di vendita.

Allorché siano trascorsi tre minuti
dall’ultima offerta senza che ne segua
un’altra maggiore, l’immobile è aggiudi-
cato all’ultimo offerente [584].

Ogni offerente cessa di essere tenu-
to per la sua offerta quando essa è supe-
rata da un’altra, anche se poi questa è di-
chiarata nulla1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 2, L. 3 agosto
1998, n. 302.

582. Dichiarazione di residenza o
elezione di domicilio dell’aggiudicata-
rio. L’aggiudicatario deve dichiarare la
propria residenza o eleggere domicilio
[c.c. 43, 47] nel comune in cui ha sede il
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giudice che ha proceduto alla vendita
[576, 578]. In mancanza le notificazioni
e comunicazioni possono essergli fatte
presso la cancelleria del giudice stesso.

583. Aggiudicazione per persona
da nominare. Il procuratore legale, che è
rimasto aggiudicatario per persona da
nominare [579 comma 3], deve dichiara-
re in cancelleria nei tre giorni dall’incan-
to il nome della persona per la quale ha
fatto l’offerta, depositando il mandato.

In mancanza, l’aggiudicazione divie-
ne definitiva al nome del procuratore.

584. Offerte dopo l’incanto. Avve-
nuto l’incanto, possono ancora essere fat-
te offerte di acquisto entro il termine pe-
rentorio di dieci giorni, ma esse non sono
efficaci se il prezzo offerto non supera di
un quinto quello raggiunto nell’incanto.

Le offerte di cui al primo comma si
fanno mediante deposito in cancelleria
nelle forme di cui all’articolo 571, pre-
stando cauzione per una somma pari al
doppio della cauzione versata ai sensi
dell’articolo 580.

Il giudice, verificata la regolarità delle
offerte, indice la gara, della quale il can-
celliere dà pubblico avviso a norma del-
l’articolo 570 e comunicazione all’aggiu-
dicatario, fissando il termine perentorio
entro il quale possono essere fatte ulterio-
ri offerte a norma del secondo comma.

Alla gara possono partecipare, oltre
gli offerenti in aumento di cui ai commi
precedenti e l’aggiudicatario, anche gli
offerenti al precedente incanto che, entro
il termine fissato dal giudice, abbiano in-
tegrato la cauzione nella misura di cui al
secondo comma.

Se nessuno degli offerenti in aumen-
to partecipa alla gara indetta a norma del
terzo comma, l’aggiudicazione diventa
definitiva, ed il giudice pronuncia a carico
degli offerenti di cui al primo comma, sal-

vo che ricorra un documentato e giustifi-
cato motivo, la perdita della cauzione, il
cui importo è trattenuto come rinveniente
a tutti gli effetti dall’esecuzione1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 2, D.L. 14 mar-
zo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80,
nel testo modificato dall’art. 1, L. 28 dicembre 2005,
n. 263. Tali modificazioni hanno effetto a decorrere
dal 1º marzo 2006 (art. 2, comma 3-sexies, D.L. n. 35/
2005 cit., nel testo da ultimo modificato dall’art. 1, L.
28 dicembre 2005, n. 263 e dall’art. 39-quater, D.L.
30 dicembre 2005, n. 273, convertito in L. 23 febbraio
2006, n. 51) e si applicano anche alle procedure ese-
cutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quan-
do tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa
ha luogo con l’osservanza delle norme precedente-
mente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti
di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto pri-
ma del 1º marzo 2006.

585. Versamento del prezzo. L’ag-
giudicatario [581] deve versare il prezzo
nel termine e nel modo fissati dall’ordi-
nanza che dispone la vendita a norma
dell’articolo 576, e consegnare al cancel-
liere il documento comprovante l’avve-
nuto versamento.

Se l’immobile è stato aggiudicato a
un creditore ipotecario o l’aggiudicatario
è stato autorizzato ad assumersi un debi-
to garantito da ipoteca, il giudice dell’ese-
cuzione può limitare, con suo decreto, il
versamento alla parte del prezzo occor-
rente per le spese e per la soddisfazione
degli altri creditori che potranno risultare
capienti.

Se il versamento del prezzo avvie-
ne con l’erogazione a seguito di contrat-
to di finanziamento che preveda il ver-
samento diretto delle somme erogate in
favore della procedura e la garanzia ipo-
tecaria di primo grado sul medesimo
immobile oggetto di vendita, nel decre-
to di trasferimento deve essere indicato
tale atto ed il conservatore dei registri
immobiliari non può eseguire la trascri-
zione del decreto se non unitamente al-
l’iscrizione dell’ipoteca concessa dalla
parte finanziata1.




