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Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, provvedimento 29 ottobre 2017 
La citata ordinanza affronta il caso di un aggiudicatario di immobile all’asta, che prima della 
scadenza del termine per il versamento del saldo del prezzo ha formulato istanza di 
pagamento in due rate indicando le scadenze. 
Tale richiesta è stata qualificata alternativamente come istanza di proroga del termine per il 
versamento del saldo del prezzo o come istanza di rateizzazione ai sensi dell’art. 569 comma 
3 ult. Parte cpc. (“…Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell’esecuzione può 
disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non 
superiore a dodici mesi.”…) 
Nel decidere la questione, il Giudice della Esecuzione ha escluso di poter accogliere la 
richiesta, sia evidenziando la perentorietà del termine per il versamento del prezzo, termine 
che quindi non sarebbe prorogabile (e che, se non rispettato, conduce alla decadenza 
dell’aggiudicatario ex art. 587 cpc), sia, in punto di rateizzazione, precisando che l’istanza di 
vendita non contemplava modi e tempi di presentazione di istanza di rateizzazione.  
Il Tribunale di Napoli, tuttavia, non si ferma ad una interpretazione testuale delle norme 
suddette, ma contempla la possibilità che la richiesta di rateizzazione venga esplicitata 
unitamente all’offerta di acquisto (v. art. 571 cpc), mettendo il G.E. o il suo delegato nella 
condizione di conoscere al momento dell’apertura delle buste la modalità temporale di 
pagamento proposta, anche ai fini di una valutazione della “migliore offerta”. 
Nel caso di specie, oltre alla mancanza di previsione di possibilità di rateizzazione nella 
ordinanza di vendita, tale istanza (di rateizzazione) non era stata inserita nel testo dell’offerta, 
ma successivamente richiesta dall’aggiudicatario e pertanto, comunque, inammissibile. 
 
Infine, riguardo agli argomenti sopra trattati, si segnala recente provvedimento di un G.E. del 
Tribunale di Sondrio, che rileva l’applicabilità della sospensione feriale dei termini per quel 
che riguarda il versamento del prezzo di aggiudicazione, in quanto “attività di natura 
processuale”, peraltro con contestuale concessione di proroga del termine di pagamento 
all’aggiudicatario a fronte della documentata richiesta di finanziamento ad Istituto bancario ed 
in attesa di evasione da parte della banca.  
 


