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N. R.G.E. 90/2018  

 

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE 

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 

DECRETO DI REVOCA DELLA VENDITA  

PER ESTINZIONE DELLA PROCEDURA A SEGUITO DI RINUNCIA DEL CREDITORE 

  

 Procedura esecutiva iscritta al n. 90/2018 R.G.E. 

 Il Giudice dell’esecuzione, 

 in persona del dr. Pasquale Velleca, 

 considerato che il tentativo di vendita del compendio pignorato è fissato per il giorno 

17.12.2021, con termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 16.12.2021 (cfr. 

avviso di vendita in atti); 

 vista l’istanza di rinuncia depositata in data 14.12.2021 dal creditore procedente e 

l’assenza di creditori intervenuti; 

 ritenuto che la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti del 

creditore procedente – e di quelli successivamente intervenuti – può essere pronunciata senza la 

necessaria convocazione del debitore (cfr Cass. Civ. 1826/1993); 

 tenuto conto che la Suprema Corte ha chiarito che “l’estinzione del processo esecutivo si 

verifica per effetto della sola rinuncia dell’unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione 

del giudice dell’esecuzione natura meramente dichiarativa: ne deriva che, dopo il deposito dell’atto 

di rinuncia, non è più ammesso l’intervento di altri creditori” (Cass., 21.11.17, n. 27545), sicché 

all’ordinanza del giudice dell’esecuzione ex art. 629 c.p.c. deve riconoscersi natura dichiarativa e 

ricognitiva di un’estinzione già verificatasi, di per sé preclusiva ad altri interventi; 

 ritenuto, dunque, che: 

- va immediatamente revocata la vendita del 17.12.2021; 

- prima di pronunciare il provvedimento meramente dichiarativo di estinzione della procedura 

vanno liquidati i compensi in favore dell’esperto stimatore, del custode e del professionista 

delegato; 

- l’esperto stimatore ha già depositato l’istanza di liquidazione;  
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- va fissato il termine di giorni sette per il deposito dell’istanza di liquidazione del custode e 

del professionista delegato; 

P.Q.M. 

 1) revoca la vendita fissata per il 17.12.2021, disponendo che il professionista delegato dia 

pubblicità del presente provvedimento, con restituzione delle cauzioni ad eventuali offerenti; 

 2) fissa il termine di giorni sette – a decorrere dalla comunicazione del presente 

provvedimento - per il deposito dell’istanza di liquidazione del custode e del professionista 

delegato; 

 3) si riserva di dichiarare l’estinzione della procedura esecutiva e di ordinare la 

cancellazione della trascrizione del pignoramento alla scadenza del predetto termine. 

 Si comunichi con urgenza alle parti costituite, al custode, al professionista delegato ed 

all’esperto stimatore. 

Nocera Inferiore, lì 14/12/2021                                                                     Il giudice dell’esecuzione 

         dott. Pasquale Velleca 
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