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Cassazione civile, sezione VI, ordinanza 28.03.2018 n. 7754 
Nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare veniva formulata istanza per la chiusura 
anticipata del processo per infruttuosità della espropriazione, motivata dalla circostanza che il 
prezzo base era giunto ad un valore inferiore al 30% dell’originario valore di stima del 
compendio. Il G.E. nel rigettare l'istanza osservava che non ricorrevano i presupposti per 
l’estinzione anticipata poiché il valore residuo dei beni pignorati non rendeva (ancora) 
antieconomica la procedura.Veniva così proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 
111 Cost. avverso il suddetto provvedimento. 
Con la citata pronuncia la Suprema Corte non entra nel merito dei motivi di impugnazione e si 
limita ad affermare l’inammissibilità del ricorso: “Non ricorre in relazione al provvedimento di 
chiusura anticipata del processo esecutivo ai sensi dell’art. 164 bis disp. Att.cod. proc. Civ. il 
presupposto del rimedio straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. sotto il profilo della 
definitività del provvedimento giurisdizionale”. La chiusura anticipata ai sensi dell’art. 164 
bis disp. Att.cod. proc. Civ. è provvedimento soggetto ad opposizione agli atti 
esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. Civ.  
Con ciò si esclude anche il mezzo del reclamo ex art. 630 ultimo comma cpc, poiché nel caso 
di specie la chiusura del processo è del tutto indipendente dalla volontà della parti e, quindi, 
trattasi di ipotesi estranea alla estinzione del processo per inattività delle parti. 
Per ciò che attiene ai presupposti necessari alla pronuncia di chiusura anticipata del 
processo, la dottrina e la giurisprudenza in tema evidenziano come il Giudice effettui una 
valutazione discrezionale, considerando la stima del valore del bene, i successivi ribassi 
determinati dai tentativi di vendita non andati a buon fine, lo stato di occupazione del 
compendio (se l’immobile non è libero / non è stato liberato, difficilmente risulterebbe fondato 
il provvedimento di chiusura anticipata), i costi della procedura, la assenza di istanze di 
assegnazione; le probabilità di liquidazione del bene ed il presumibile valore di realizzo. 
Il tutto così da decidere, anche d’ufficio previa audizione delle parti, se la prosecuzione della 
procedura permetta o meno il recupero dei costi ed un, seppur parziale, quantomeno congruo 
(e quindi non simbolico) pagamento dei crediti.   
La tutela garantita dalla norma è quella del buon andamento della giustizia, volendosi evitare 
che proseguano con inutile dispendio di risorse procedure esecutive inidonee a consentire il 
soddisfacimento degli interessi dei creditori. E’ escluso, quindi, che la disposizione in esame 
possa considerarsi a tutela dell’interesse del debitore a non vedere svenduto il proprio bene 
rispetto ad un ipotetico valore di mercato (fra le altre: sentenza Tribunale di Pavia, 
07.07.2016). 
Si dà infine atto che al fine di dare un preciso contenuto alla previsione di cui all’art. 164 bis, il 
Tribunale di Firenze ha adottato le Linee Guida del 28/09/2015, le quali prescrivono la 
chiusura anticipata del procedimento in una serie di casi ed in presenza di una serie di fattori 
nelle stesse elencati. Ad esempio, in una delle ipotesi contemplate, si fa riferimento al valore 
(del bene) inferiore a € 15.000,00 (valore inferiore al costo medio di una procedura 
esecutiva); valutazione del CTU di non appetibilità del bene sul mercato; esperimento 
infruttuoso di due tentativi di vendita; assenza di richieste di informazioni / di visite sul bene, 
che risulti libero; assenza di argomentazioni da parte del creditore tali da far ritenere al 
Giudice la possibilità di un esito fruttuoso di un nuovo esperimento. 


