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LE FASI

• Analisi della documentazione ed accertamento 

dello stato del bene 

• Predisposizione del bando

• Tenuta dell’asta e aggiudicazione

• Trasferimento del bene all’aggiudicatario

• Purgazione dei gravami



ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE ED ACCERTAMENTO

DELLO STATO DEL BENE

• Gli accertamenti tipo catastali

• La situazione urbanistica

• I giudizi pendenti

• I gravami e le trascrizioni pregiudizievoli

• Lo stato di occupazione e i diritti di terzi

• I diritti di prelazione

• L’immobile in comproprietà

• Le spese condominiali



Gli accertamenti ipo-catastali

• Il perito accerta la consistenza, il notaio

verifica la continuità delle trascrizioni e

l’inesistenza di gravami



La situazione urbanistica

• Accertamento peritale  incide sulla stima

• Il vizio urbanistico non pregiudica la

vendita, ma se grave e non reso evidente

all’aggiudicatario può indurlo in errore

• Evidenziare la storicità dell’accertamento

urbanistico



I giudizi pendenti

• Art. 43, 3^ c. LF  L’apertura del

Fallimento determina l’interruzione del

processo

• Art. 51LF  I creditori non possono

iniziare o proseguire azioni esecutive o

cautelari

• Il curatore può scegliere se subentrare

nelle azioni esecutive o farle dichiarare

improcedibili



• Il credito fondiario:

– L’Istituto può iniziare o proseguire azioni 

esecutive  può verificarsi concorso di azioni 

esecutive

• Il giudice che realizza la vendita coattiva è 

competente per la purgazione dei gravami



I gravami

• Ipoteche

– La fattispecie prevista dall’art. 160 LF e 

l’attestazione  sul valore di mercato del bene 

ipotecato

– Le conseguenze del ribasso della base d’asta

– La vendita di porzioni del bene oggetto di 

ipoteca  non frazionata



• Pignoramenti e sequestri

– Pignoramento da credito fondiario  v. sopra

– Altro pignoramento o sequestro 

• Anteriore alla dichiarazione di fallimento = 

improcedibile

• Posteriore alla dichiarazione di fallimento = 

inammissibile



• Trascrizione di preliminare di cv (con effetti 

non cessati)

– Per prima casa (o simili)  il promittente 

acquirente può chiedere l’esecuzione

– Altro  il curatore può optare per 

l’esecuzione o lo scioglimento del contratto

• Trascrizione di domanda di esecuzione ex 

art. 2932 c.c.  va definito il giudizio



Lo stato di occupazione

• I contratti di locazione

• I diritti di godimento di terzi

• L’occupazione senza titolo

• L’assegnazione in uso della casa di 

abitazione al coniuge separato



I diritti di prelazione

• Vincolo storico artistico (T.U. 42/04)

• La prelazione in materia societaria

• Agraria

• Urbana

– Dottrina e giurisprudenza tradizionalmente la 

negano

– Cass. 28.1.13 n. 1808 la ammette



L’immobile in comproprietà

• La vendita dell’intero in accordo con i 

comproprietari

– Mandato irrevocabile al curatore

– Accordo con gli eventuali creditori ipotecari 

per la purgazione dei gravami

• Il giudizio di divisione incidentale, con 

eventuale delega delle operazioni di 

vendita al notaio



Le spese condominiali

• Maturate in costanza di fallimento 

prededucibili

• Maturate anteriormente alla dichiarazione 

di fallimento  l’amministratore deve 

insinuarsi al passivo (v. però art. 63 disp. 

att. c.c. per le spese dell’ultimo biennio 

antecedente la vendita)



PREDISPOSIZIONE DEL BANDO

• La cooperazione tra notaio e curatore

• Il contenuto informativo minimo

– Contenuto dell’offerta e modalità di 

presentazione

– Modalità di incanto e di aggiudicazione

– Il trasferimento: modalità, termini per il 

pagamento del saldo, oneri fiscali e non

– Il regime delle garanzie



Il lotto

• Descrizione sommaria  rinvio alla perizia

• Particolarità che possono incidere sulla 

valutazione:

– Gravami non purgabili e vizi di rilievo

– Stato di occupazione

– Difformità urbanistiche rilevanti

• Necessario rinvio alla perizia, che deve 

prevalere



Le offerte al ribasso

• L’interazione con le offerte pari alla base 

d’asta

• L’aggiudicazione per importo inferiore alla 

base d’asta  provvisoria in attesa della 

determinazione degli organi della 

procedura

• L’opportunità di prevederle per i casi in cui 

sia determinante la tempestività della 

alienazione



La manifestazione di interesse prima 

dell’asta

• Offerta cauzionata con impegno a 

partecipare all’asta

• La valutazione se aprire l’asta sulla base 

dell’offerta



La discriminazione della base imponibile

• L’ipotesi di alienazione soggetta ad 

aliquote differenti

• Come determinare la suddivisione del 

prezzo di aggiudicazione tra le categorie di 

beni quando non emerge dalla perizia?



TENUTA DELL’ASTA E AGGIUDICAZIONE

• La determinazione dell’offerta minima 

inesistenza di vincoli normativi

• L’offerta per persona da nominare  la 

procura notarile di data anteriore all’asta

• L’ammissione di estranei all’asta



L’aggiudicazione definitiva

• Deposito in cancelleria ex art. 107 (copia

del verbale d’asta, notifiche ai creditori)

• 10 gg. per l’istanza di sospensione al GD

• Assenza di offerte migliorative > 10%

Aggiudicazione definitiva



TRASFERIMENTO DEL BENE 

ALL’AGGIUDICATARIO

• La natura di vendita coattiva della vendita 

fallimentare

– La vendita è salva nonostante la nullità degli atti 

esecutivi che l’hanno preceduta

– Sono inopponibili all’acquirente i diritti dei terzi 

inopponibili al fallimento

– E’ esclusa la garanzia per vizi, la rescissione, 

l’annullamento, la simulazione, ma non la 

garanzia per aliud pro alio o per l’esistenza di 

diritti reali di terzi non apparenti né indicati agli 

atti



Disciplina urbanistica

• La vendita coattiva prescinde dalle 

menzioni urbanistiche e dalla regolarità 

• L’obbligo di informazione 

• La riapertura di termini, purchè l’abuso sia 

anteriore all’entrata in vigore della 

normativa di cui ci si vuole avvalere



APE

• L’opportunità di rimandare la dotazione ad 

epoca successiva all’aggiudicazione

• La possibilità di traslare l’onere a carico 

dell’aggiudicatario, indicandolo nel bando



La conformità catastale

• La normativa non pare applicabile ai 

decreti di trasferimento

• La soluzione dubitativa per la vendita 

notarile coattiva

• L’opportunità di regolarizzare la posizione 

catastale dopo l’aggiudicazione



La continuità delle trascrizioni

• Il controllo notarile della continuità delle 

trascrizioni

• L’opportunità della regolarizzazione prima 

dell’asta



Gli ulteriori controlli

• La normativa in materia di antiriciclaggio

• La verifica della condizione di reciprocità



PURGAZIONE DEI GRAVAMI

• Il curatore trasmette al GD copia della vendita, i 

mezzi di pagamento del prezzo, la certificazione 

notarile di chiusura e la bozza del decreto di 

purgazione

• Il GD emette il decreto, il curatore o il 

notaio ne effettuano la registrazione

• La cancelleria rilascia copia autentica 

con attestazione di non opposizione ad 

uso annotamento

• Il notaio provvede agli annotamenti ipotecari



Le opportunità offerte dalla procedura

• Mettere a fattor comune le professionalità 

reciproche

• Allargare la base di partecipazione all’asta

– Delocalizzazione dell’asta  soggetti lontani

– Familiarizzazione con l’ausilio del notaio, 

soggetto terzo  soggetti non professionali

• Assenza di costi per la procedura

• Riduzione dei tempi di vendita

• Alleggerimento di oneri per la cancelleria



Grazie per l’attenzione

vgunnella@notariato.it

www.andfir.it
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