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§. 1. La vicenda e la decisione.

La vicenda in esame ha ad oggetto il compenso liquidato al notaio
XR delegato dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Verona
nell’ambito della procedura espropriativa immobiliare promossa da
Italfondiario s.p.a. – quale procuratore di Intesa San Paolo s.p.a. –
contro il Sig. YR.

In attuazione dell’incarico conferito in virtù della delega ex art. 591
bis. c.p.c. il notaio fissava per il giorno 6.6.2017 la vendita del
compendio immobiliare pignorato, ed il GE del Tribunale di Verona
nel successivo 25.9.2017 sospendeva la procedura e revocava la
rilasciata delega ex art. 591 bis. cit. invitando lo stesso notaio a
depositare “nota spese e competenze”.

In data 29.6.2018 il G.E. liquidava 4.026,00 euro1 in favore del
notaio a titolo di compenso, nonchè euro 15,50 a titolo di rimborso
spese.

Nell’ambito della stessa procedura esecutiva il G.E. all’udienza del
27.6.2018 conferiva una nuova delega ex art. 591 bis. c.p.c. al
medesimo notaio XR, il quale – a sua volta - fissava la vendita per il
giorno 25.9.2018 e sempre il medesimo giorno il G.E. rinviava la
procedura a data successiva.

Il 7.2.2019 il G.E. dichiarava l’estinzione della procedura
revocando contemporaneamente la delega rilasciata al notaio e con
decreto del successivo 13.7.2019 liquidava l’identica somma di
4.026,00 euro2 a titolo di compenso ed euro 8,10 a titolo di rimborso
spese.

Con ricorso Italfondiario s.p.a. – quale procuratore di Intesa San
Paolo s.p.a. – proponeva ai sensi dell’art. 170, co. 2, d.PR. n.
115/20023 opposizione avverso il suddetto decreto di liquidazione del
13.2.2019 al fine di ottenerne la revoca ed adducendo – al contempo
- che la suddetta liquidazione costituiva una “duplicazione” di quella
già precedentemente corrisposta in data 29.6.2018 in forza della prima
delega ex art 591 bis. c.p.c.

Dal canto suo il notaio delegato vi resisteva.
Il Tribunale di Verona nell’accogliere l’opposizione ex art. 170,

co. 2, D.p.r. n. 115/2002 revocava il decreto che conteneva la
liquidazione del compenso in favore del notaio XR e compensava le
spese del giudizio di opposizione.

Inoltre, il suddetto Tribunale evidenziava altresì come in occasione
della seconda delega il notaio delegato si era semplicemente limitato a
redigere un avviso di vendita a contenuto identico a quello precedente

1 IVA inclusa.
2 Sempre IVA inclusa.
3 Ai sensi del quale: Avverso il decreto di pagamento emesso a favore

dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato
l’incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali,
compreso il pubblico ministero possono proporre opposizione. L’opposizione è
disciplinata dall’articolo 15 del decreto legislativo 1 ° settembre 2011, n. 150.

Sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 170 D.pr. n. 115/2002 come
modificato dall’art. 15 D.lgs. n. 150/2011 8cd. Decreto Taglia Riti) sollevata da Cass
civ., Sez. III, 10 aprile 2015, n. 6652, la Corte costituzionale con sentenza del 12
maggio 2016, n. 106, entrambi leggibili in Studium juris, 2016, 7/8, 965 ss., ne ha
dichiarato la manifesta infondatezza.

https://www.lanuovaproceduracivile.com/esecuzione-immobiliare-notaio-delegato-nuova-delega-compenso/


e che siffatta attività era già stata liquidata “successivamente” alla
revoca della prima delega.

Avverso tale ordinanza il notaio proponeva ricorso per cassazione
che è stato condivisibilmente accolto.

§. 2. Il compenso del professionista delegato alle operazioni di
vendita e la sua eventuale riducibilità.

La normativa che funge da faro – come correttamente hanno
individuato sia il professionista delegato – ricorrente che la
Cassazione con la decisione qui in commento4 - per l’individuazione
della disciplina del compenso da liquidare al professionista delegato
nelle operazioni di espropriazione forzata immobiliare ex art. 591 bis.
c.p.c. è oltre al codice di rito civile5 anche e soprattutto il D.M.
Ministro della Giustizia del 15 ottobre 2015, n. 227, recante il
“Regolamento concernente la determinazione e la liquidazione dei
compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione ai
sensi degli articoli 169 bis. e 179 bis. delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile”. Mentre non hanno valenza primaria ai
fini della determinazione dell’importo dei compensi da liquidare ai
professionisti delegati “le prassi eventualmente operanti presso
l’ufficio di appartenenza del GE”6.

Mentre sul piano della corresponsione di una duplice liquidazione
non possiamo che concordare con la tesi del professionista ricorrente e
con il ragionevole correttivo apportato dalla decisione in epigrafe
secondo cui <<non è possibile procedersi ad una sola liquidazione in
relazione a due diversi incarichi anche se rilasciati nel corso della
stessa procedura esecutiva>>. In via speculare e coerentemente con la
linea adottata finora la Cassazione ha condivisibilmente respinto
l’assunto del Tribunale di Verona a parere del quale <<e attività
espletate dal notaio delegato in attuazione della seconda delega ex art.
591 bis. c.p.c. furono già oggetto di liquidazione e come tali non
dovevano essere nuovamente liquidate>>.

Ma anzi è opportuno puntualizzare la circostanza che –
nell’espletamento della seconda delega – la reiterazione di attività

4 Segnalata sul sito www.ilcaso.it del 10 dicembre 2021.
5 Nello specifico art 169 bis. disp. att. c.p.c. rubricato “Determinazione dei compensi per

le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione”: 1. Con il decreto di cui all’articolo 179
bis. è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati ed ai commercialisti per le
operazioni di vendita dei beni mobili non iscritti in pubblici registri” ed art. 179 bis. disp. att.
c.p.c. rubricato “Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal
giudice dell’esecuzione”: 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle Finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il
Consiglio nazionale dell’ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti ed esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuta a
notai, avvocati e commercialisti per le operazioni di vendita di beni immobili. 2. Il
compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell’esecuzione con specifica
determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste
a carico dell’aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo
esecutivo.

6 Nel caso di specie la cassazione correttamente non ha preso in considerazione “le prassi
e le consuetudini evocate dal Tribunale di Verona aventi ad oggetto “gli accordi intercorsi con
il ceto forense e con i professionisti ausiliari o con gli operatori riguardanti la disciplina della
liquidazione dei delegati ex art . 591 bis. c.p.c.” ed a cui oltretutto il notaio delegato ricorrente
in cassazione ha espressamente dichiarato di non avervi mai aderito.

Sul tema del compenso da corrispondere al professionista delegato ai sensi dell’art. 591
bis. c.p.c. v. in dottrina – si vis. – CERRATO A., Il compenso da liquidare al professionista
delegato, in Espropriazioni immoibliari. Delega, pubblicità e vendita, Pisa, 2019, 140 - 142.
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già compiute in precedenza nell’attuazione della prima delega ai fini
della liquidazione dei compensi spettanti al professionista ex art. 591
bis. c.p.c., comporta che per le attività svolte con la seconda delega ai
fini della determinazione dei compensi da liquidare al professionista
delegato bisognerà far applicazione del disposto normativo7
contenuto nell’art. 2, co. 3, D.M. n. 227/2015 a tenore del quale
<<tenuto conto della complessità delle attività svolte il giudice
dell’esecuzione può aumentare o diminuire l’ammontare del
compenso liquidato a norma del co. 1 ° in misura non superiore al
60 %>>8.

In aggiunta una distinta ed autonoma liquidazione delle attività
espletate in attuazione della delega rilasciata all’udienza di vendita del
compendio immobiliare pignorato9, sarebbe giustificabile dalla
circostanza che il notaio delegato era stato comunque “incaricato di
verificare ex novo la corrispondenza tra la titolarità del bene pignorato
e la parte esecutata”. Conseguentemente è del tutto inconferente
l’assunto del Tribunale di Verona10 per il quale <<si sarebbe in
presenza di un’attività insignificante in virtù della caducazione
(rectius: inefficacia) di tutti gli atti trascritti ed iscritti
“successivamente” al pignoramento>>.

§. 3. Brevi conclusioni.

Sulla scorta di quanto appena appurato nei paragrafi che precedono
possiamo pertanto dedurre: <<qualora nella medesima procedura
espropriativa immobiliare il GE abbia rilasciato una nuova” e
“seconda” delega al medesimo professionista già delegato in
precedenza ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c., l’ulteriore e nuova delega
comporta in favore di quest’ultimo il diritto a percepire un compenso
autonomo, se del caso suscettibile di riduzione a norma dell’art. 2, co.
3, D.M. n. 227/2015 applicabile ratione temporis nella misura del
60 %, e non invece del 25 % visto che – sul piano temporale – era
operativa la previsione normativa per l’appunto nel D.M. n.
227/201511 e non quella più recente del D.M. n. 104/202112>>.

Inoltre, nel caso in cui dovesse verificarsi una causa di estinzione
del processo esecutivo immobiliare – delegato il GE. ai sensi dell’art.
632 c.p.c. provvede a <<liquidare le spese sostenute dalle parti nonché
il compenso da liquidare al professionista delegato ex art. 591 bis.
c.p.c. addossando il relativo pagamento a carico del creditore
procedente>>.

7 Ratione temporis applicabile.
8 Anche se ad onor del vero il recente D.M. Ministro della Giustizia 22 aprile 2021, n.

104 nel sostituire il cit. D.M. n. 227/2015 ha sostituito con il suo art. 1, co. 1 °, il co. 3 del cit.
art. 2 stabilendo che: <<la riduzione della percentuale del compenso spettante al
professionista delegato non potrà essere superiore al 25 %>>.

9 Fissata nel caso di specie al 27 giugno 2018.
10 Che difatti è stato rigettato dal giudice di legittimità.
11 In vigore dal 16 marzo 2016.
12 In vigore dal 4 agosto 2021.
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