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In tema di impugnazione del provvedimento all’esito di reclamo ex art 
591- ter c.p.c. (nota a  Cassazione civile 12238/2019) 

 

 
 

Nota di Alfonso CERRATO1 
 

 
ABSTRACT: L’ordinanza di legittimità in commento evidenzia condivisibilmente il 

regime impugnatorio applicabile alla materia della delega delle operazioni di vendita 
forzata ad un professionista ex artt. 591- bis e ter c.p.c.. L’Autore evidenzia altresì le 
ragioni sottese alla inammissibilità di un ricorso straordinario per cassazione ex art. 

111, penultimo comma, Cost. it. in siffatto procedimento. 
 

                                                 
1 Avvocato e dottore di ricerca in diritto processuale civile 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2019/06/12238.pdf
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1. La fattispecie di merito 
 

 

Con l’ordinanza in commento, viene sancito che, nell’ambito dell’espropriazione 

forzata immobiliare delegata art. ex 591- bis c.p.c., il debitore esecutato non 

può impugnare, giusta ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, co. 7, 

Cost. it., l’ordinanza con cui il tribunale collegiale abbia deciso sul reclamo ex 

art. 591- ter c.p.c. contro gli errori eventualmente commessi dal professionista 

delegato nell’espletamento delle operazioni di vendita dell’immobile pignorato2. 

Nel caso di specie, la Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso 

con cui il fideiussore avanzava le proprie doglianze in merito agli errori 

commessi dal professionista delegato nel corso della vendita forzata 

immobiliare. 

Il procuratore della debitrice esecutata, dal canto suo, si era opposto 

all’aggiudicazione in quanto avvenuta ad un prezzo inferiore alla base d’asta. Il 

professionista delegato invece aveva sospeso la vendita senza provvedere 

all’aggiudicazione provvisoria rimettendosi al giudice dell’esecuzione (d’ora in 

avanti G.E.).  

La debitrice contestava il verbale d’asta per le seguenti ragioni:  

1) prezzo eccessivamente basso;  

2) pubblicità fuorviante per molti acquirenti;  

3) numero dei lotti diverso rispetto a quello indicato nella perizia;  

4) sviamento di gran parte dei potenziali acquirenti. 

Il G.E rigettava il reclamo della debitrice; quest’ultima interponeva reclamo 

avanti al tribunale collegiale. 

Quest’ultimo, a sua volta, rigettava il reclamo, in quanto – alla luce 

dell’applicabilità dell’art. 571 c.p.c. così come modificato dal d.l. n. 83/2015 – 

era possibile derogare al prezzo base dell’asta. In aggiunta, la pubblicità errata 

                                                 
2 V. sin d’ora la nota adesiva di MARINI, Espropriazioni immobiliari: provvedimenti che 

risolvono difficoltà pratiche hanno carattere ordinatorio, in www.altalex.com del 24 maggio 

2019. 

http://www.altalex.com/


 

 

non aveva affatto distolto i potenziali acquirenti; e non vi erano ragioni 

eccezionali per cui il G.E. dovesse disporre la sospensione delle operazioni di 

vendita. 

Avverso tale decisione, la debitrice ricorreva in Cassazione ex art. 111, co. 7, 

c.p.c. lamentando che il tribunale avrebbe dovuto:  

a) sentire i creditori, visto che era stata presentata un’offerta molto più bassa 

del prezzo di vendita, anche mediante offerte successivamente presentate;  

b) accogliere i reclami presentati dalla medesima e dal fideiussore in merito 

alla mancata sospensione delle operazioni di vendita disposta dal professionista 

delegato. 

Ma la Corte di legittimità ha dichiarato il proposto ricorso inammissibile, 

siccome: <<è inibita la via del ricorso di legittimità avverso l’ordinanza emessa 

dal tribunale – in composizione collegiale. – sul reclamo proposto ex art. 591- 

ter c.p.c. avverso l’ordinanza con cui il G.E. provvede sulle difficoltà insorte 

durante lo svolgimento delle operazioni di vendita delegate a un notaio, 

avvocato o commercialista a norma dell’art. 591- bis c.p.c.>>. 

 

 

 

2. Il reclamo ex art. 591- ter c.p.c.: peculiarità 

 

 

L’art. 591- ter c.p.c.3 predispone un meccanismo attraverso il quale le parti (ivi 

compreso il debitore) possono sottoporre al sindacato del G.E.:  

1) i provvedimenti adottati dal professionista delegato;  

                                                 
3 Sull’istituto della delega ai professionisti delle operazioni di vendita ex art. 591- bis c.p.c. 

nonché sul reclamo ex art. 591- ter c.p.c. quale istituto sorto per mezzo della L. n. 302/1998 

ed oggetto di svariate riforme nel biennio 2005 – 2006 nonché 2015 – 2016, v. in dottrina, 

senza alcuna pretesa di esaustività, BESSO, Espropriazione forzata e notai, in Giur.it., 1999, 

2453 ss.; LUISO, I rapporti tra notaio delegato e giudice dell’esecuzione, in Riv. esec. forz., 

2000, 10 ss.; BOVE, La delega delle operazioni di vendita, in BALENA – BOVE, Le riforme più 

recenti del processo civile, Bari, 2006, 240 ss.; COSTANTINO, La delega al professionista ex 

art. 591- bis c.p.c. a (quasi) venti anni dal suo esordio, in Giurisprudenza e autorità 

indipendenti nell’epoca del diritto liquido. Studi in onore di Roberto Pardolesi (a cura di) DI 

CIOMMO e TROIANO, Piacenza, 2018, 207 ss.; FARINA, L’ennesima espropriazione 

immobiliare <<efficiente>> (ovvero accelerata, conveniente, rateizzata e cameralizzata), in 

Riv. dir. proc., 2016, 127 ss., spec. 142 ss.. 



 

 

2) i decreti con cui il G.E. decide all’esito di ricorso proposto dal professionista 

delegato in merito alle difficoltà incontrate da quest’ultimo nello svolgimento 

delle operazioni di vendita. 

Diversamente, le ordinanze, con cui il G.E. ha deciso sui ricorsi proposti a 

norma dei due punti precedenti, saranno reclamabili ex art. 669- terdecies 

c.p.c. innanzi al competente tribunale in composizione collegiale4. 

Pertanto, con il meccanismo dell’art. 591- ter c.p.c., si incardina – in via 

incidentale – all’interno del processo esecutivo immobiliare, un 

subprocedimento avente come obiettivo primario quello di risolvere difficoltà 

pratiche e superare, nel più breve tempo possibile, situazioni di stallo dovute 

ad incertezze operative o a difficoltà materiali riscontrate dal professionista 

delegato durante l’espletamento delle operazioni di vendita forzata 

immobiliare. 

Conseguentemente, sia i decreti sia le ordinanze emesse dal G.E. alla luce del 

cit. art. 591- ter, sia su istanza del professionista delegato sia su ricorso delle 

parti, nonché il controllo da parte del tribunale collegiale sulle ordinanze del 

G.E, sono un’attività <<ordinatoria>>, e <<non un’attività decisoria>> volta a 

risolvere con efficacia di giudicato una questione controversa; ciò in quanto il 

meccanismo ex art. 591- ter c.p.c. non è volto ad accertare <<l’esistenza>> 

di diritti. 

 

 

 

 

3. Sulla inammissibilità del ricorso straordinario per Cassazione ex 

art. 111, co. 7, c.p.c. 

 

 

Sulla non ricorribilità per Cassazione ex art. 111, penultimo comma, Cost.5, 

l’ordinanza in epigrafe, con argomentazioni condivisibili, specifica che vi 

                                                 
4 Argomentazioni riprese anche recentissimamente dalla giurisprudenza di merito v., per tutte, 

Trib. Ascoli Piceno 17 gennaio 2019, in www.ilcaso.it. 
5 Sull’istituto in generale del ricorso “straordinario” per cassazione ex art. 111, co. 7, Cost., 

nato alla luce di una nota pronuncia di legittimità del 1963, v. TISCINI, Il ricorso straordinario 



 

 

mancano i due requisiti contenutistici fondamentali per prospettare siffatto 

regime impugnatorio, individuabili: 1) nella non decisorietà; 2) nella non 

definitività dell’ordinanza emessa dal tribunale collegiale. 

In merito alla non decisorietà, oltre a richiamare le peculiarità e gli obiettivi del 

reclamo ex art. 591- ter c.p.c. evidenziati nel paragrafo precedente, alla luce 

dei canoni della interpretazione letterale6, l’art. 591- ter c.p.c. permette al 

professionista delegato di ricorrere al G.E. per chiedergli delle istruzioni volte 

alla concreta risoluzione delle difficoltà insorte. 

Argomentando a contrario, se si dovesse considerare l’ordinanza ex art. 591- 

ter c.p.c., alla stregua di un’ordinanza decisoria e pertanto idonea alla 

formazione del giudicato, conseguentemente dovrà configurarsi il formarsi del 

giudicato anche sull’ordinanza emessa dal G.E. a norma dell’art. 591- ter c.p.c. 

e non reclamata innanzi al collegio; sul decreto con cui il G.E impartisce le 

istruzioni al professionista delegato, qualora nessuna delle parti proponga 

reclamo al G.E.; infine, sui provvedimenti con cui il professionista delegato 

assume le proprie decisioni qualora nessuna delle parti proponga reclamo al 

G.E.. 

La non decisorietà di tutti i provvedimenti appena enunciati si evince 

facilmente dalla circostanza che, a prescindere dalla teoria della natura giudica 

del professionista delegato a cui si vuole aderire, è degna di maggiore 

condivisione quella che lo reputa <<un vero e proprio sostituto del G.E>>7. 

Invece, sulla <<non definitività>> dell’ordinanza collegiale ex art. 591- ter 

c.p.c., è da condividere quanto propugnato dall’ordinanza di legittimità in 

commento: atteso il combinato disposto tra l’art. 591- ter da un lato, e l’art. 

669- terdecies dall’altro lato, essa potrà confermare o riformare l’ordinanza del 

G.E.; e le eventuali nullità verificatesi durante il corso delle operazioni delegate 

si ripercuoteranno sugli atti successivi riservati al G.E., ed il cui unico 

                                                                                                                                                                  

in cassazione, Torino, 2005; SASSANI, Il nuovo giudizio di cassazione, in Riv. dir. proc., 2006.  
6 Di primaria importanza, come recentemente rilevato da VIOLA, L’interpretazione della legge 

secondo modelli matematici, Milano, 2017. 
7 Sulle tre teorie riguardanti la natura giuridica del professionista delegato ex art. 591- bis 

c.p.c., v., per tutti, si vis, CERRATO, Espropriazioni immobiliari. Delega, pubblicità e vendita, 

Pisa, 2019, 130 ss.. 



 

 

strumento d’impugnazione sarà l’opposizione agli atti esecutivi nel termine di 

venti giorni8. 

 

 

 

4. Conclusioni 

 

 

Sulla scorta di quanto appena descritto, i principi in tema di reclamo ex art. 

591- ter c.p.c. si appalesano i seguenti: 1) tutti gli atti del professionista 

delegato sono reclamabili ex art. 591- ter. c.p.c. davanti al G.E.; 2) hanno 

contenuto <<ordinatorio>> sia gli atti con cui il G.E. impartisce istruzioni al 

professionista delegato che, con istanza ex art. 591- ter c.p.c. gli ha 

evidenziato difficoltà che ha riscontrato, sia la decisione adottata sul reclamo 

proposto dalle parti avverso gli atti del professionista; 3) le eventuali nullità 

formatesi durante l’espletamento delle operazioni delegate ex art. 591- bis 

c.p.c., saranno rilevabili nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 617 c.p.c..9 

 

 
 

 

 

 

                                                 
8 Con tale opposizione, difatti, si farà valere la nullità che trae origine dall’errore del 

professionista delegato (Cfr. Cass. civ., Sez. VI – Sottosez. III, 20 gennaio 2011, n. 1335 

(ord.), in Giur. it., 2011, 2111 ss., con nota di BIFFI, Sui rimedi contro gli atti degli ausiliari del 

giudice; Id., 18 aprile 2011, n. 8864 in www.cortedicassazione.it). 
9 Rectius: opposizioni agli atti esecutivi. 


