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A cura della Commissione Esecuzioni mobiliari e immobiliari 

VADEMECUM OFFERENTI 
 
 
Al fine di fornire un aiuto ai soggetti interessati alla presentazione di un’offerta nell’ambito di una 

vendita senza incanto in una procedura esecutiva, si riportano alcune considerazioni di carattere 

pratico, che non esimono i soggetti interessati dal prendere visione del contenuto di: 

 ordinanza  con  cui  è  stata  disposta  la  vendita  o  con  cui  sono  state  delegate  le  operazioni  di 

vendita al professionista; 

 avviso di vendita; 

 relazione di stima. 

E’ altresì opportuno (in particolare per le procedure per cui la relazione di stima risulti redatta in 

epoca remota)  che  l’offerente  acquisisca  ogni  informazione  utile  circa  la  storia  dell’immobile  

(con particolare  riferimento  alle  formalità  pregiudizievoli  trascritte  sul  bene)  dai  pubblici  

registri. Tale circostanza  è  di  particolare  interesse  per  i  soggetti  che  intendano  versare  il  saldo  

prezzo  mediante ricorso ad un contratto di finanziamento/mutuo con iscrizione di ipoteca sul bene. 

 

1.1. Presentazione 

Le  offerte  di  acquisto  in  bollo  dovranno  essere  presentate  in  busta  chiusa  presso  la  segreteria 

della sede  indicata nell’avviso di vendita  dalle ore 8,30 alle 12,30 fino al giorno precedente la data 

fissata per il loro esame e per la vendita, ad eccezione del sabato.  

 

1.2. Contenuto dell’offerta 

Sulla busta dovrà essere  indicato ESCLUSIVAMENTE il  nome di chi deposita  materialmente l’offerta  

(che  può  anche  essere  persona  diversa  dall’offerente),  il  nome  del  delegato  alla procedura  e  la  

data  della  vendita.  Nessuna  altra  indicazione,  né  nome  delle  parti,  né  numero della  procedura,  

né  il  bene  per  cui  è  stata  fatta  l’offerta,  né  l’ora  della  vendita  o  altro,  deve essere apposta 

sulla busta. L’offerta (per la quale dev’essere assolta l’imposta di bollo mediante l’apposizione della 

marca nella misura prevista dalla normativa vigente, ad oggi pari ad € 16,00) deve contenere: 

1) la volontà espressa di acquistare il diritto (piena proprietà, nuda proprietà, proprietà superficiaria 

etc.) per cui è stata presentata l’offerta; 

2) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed  il  

recapito  telefonico  del  soggetto  cui  andrà  intestato  l’immobile  (non  sarà  possibile intestare 

l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta): 

- se  l’offerente  è  coniugato  in  regime  di  comunione  legale  dei  beni,  dovranno  essere 

indicati  anche  i  corrispondenti  dati  del  coniuge;  tale  indicazione  è  opportuna  anche 

laddove  l’offerente  sia  una  persona  fisica  che  presenta  l’offerta  nella  qualità  di  ditta 

individuale esercente attività d’impresa; 
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- se   l’offerente   è   minorenne,   l’offerta   dovrà   essere   sottoscritta   dai soggetti autorizzati 

dal giudice tutelare  

- se  l’offerente  è  una  persona  giuridica,  indicazione  dei  poteri di  rappresentanza  del 

soggetto  offerente,  allegando  copia  semplice  della  visura  camerale  della  società  ovvero 

documentazione  attestante  i  poteri  del  rappresentante  della  persona  giuridica  offerente, 

risalente a non più di tre mesi; 

3) i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta; 

4) l’indicazione  del  prezzo  offerto  che  non  potrà  essere,  a  pena  di  inefficacia  dell’offerta, 

inferiore  all’offerta minima indicata nell’avviso di vendita; 

5) il  termine  di  pagamento  del  prezzo  e  degli  oneri  accessori  che  non  potrà  comunque  essere 

superiore  a  centoventi  (120)  giorni  dalla  data  di  aggiudicazione (termine soggetto a 

sospensione nel periodo feriale); 

6) l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. 

E’ altresì consigliabile esplicitare nell’offerta l’eventuale intenzione di effettuare  il saldo  prezzo, e le 

ulteriori somme, mediante stipula di un contratto di finanziamento/mutuo con relativa iscrizione di 

ipoteca sul bene.  

Le offerte non conformi a quanto previsto saranno dichiarate inefficaci o inammissibili.  

 

1.3. Documenti da allegare all’offerta 

 Copia del documento di identità dell’offerente e del coniuge in comunione legale dei beni; 

 Nell’ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato, procura  speciale  o  

copia  autentica  della  procura  generale; nell’ipotesi in cui il procuratore legale,  cioè  avvocato,  

abbia  effettuato  l’offerta  e  sia  rimasto  aggiudicatario  per  persona  da nominare,  dovrà  

dichiarare  al  delegato  nei  tre  giorni  successivi  alla  vendita  il  nome  della persona per la quale  

ha  fatto l’offerta, depositando originale della procura speciale  notarile, ovvero  copia  autentica  

della  procura  generale,  rilasciate  in  data  non  successiva  alla  vendita stessa; 

 Nell’ipotesi di offerta da parte di persona giuridica, copia semplice della visura camerale della 

società ovvero documentazione attestante i poteri del rappresentante della persona giuridica 

offerente, risalente a non più di tre mesi. 

 Cauzione: vedasi punto 1.5 

 

1.4. Unica offerta per più beni 

Qualora siano posti in vendita, nella medesima procedura ed alla stessa data, più beni simili (ad 

esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare una unica offerta valida per più lotti dichiarando però  

di  volerne  acquistare  uno  solo.  In  tal  caso  l’aggiudicazione  di  uno  dei  lotti  non  rende 

obbligatorio  l’acquisto  degli  altri.  Qualora  i  lotti  omogenei  abbiano  valori  d’asta  differenti,  

l’offerta non potrà essere inferiore al valore d’asta più alto, decurtato nella misura di un quarto. 
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1.5. Cauzione 

All’offerta dovrà essere allegata cauzione esclusivamente a mezzo ASSEGNO BANCARIO CIRCOLARE 

NON TRASFERIBILE  di  agenzia  operante  in  Italia,  ovvero  un vaglia  della  Banca  d’Italia  o  vaglia 

postale “rosa”, intestato a “Tribunale di Roma – Settore esecuzioni immobiliari” di importo pari 

almeno al  10% (dieci per cento) del prezzo offerto. Ove  l’offerta riguardi più lotti ai  sensi del 

numero  precedente,  potrà  versarsi  una  sola  cauzione  determinata  con  riferimento  al  lotto  di 

maggior prezzo.  

 

1.6. Irrevocabilità dell’offerta 

Salvo quanto  previsto  dall’art. 571  c.p.c.,  l’offerta  presentata  nella  vendita  senza  incanto  è 

irrevocabile.  Si  potrà  procedere  all’aggiudicazione  al  maggior  offerente  anche  qualora  questi 

non compaia il giorno fissato per la vendita. 

 

1.7. Svolgimento della vendita 

Le  buste  saranno  aperte,  alla  presenza  dei  soli  offerenti,  delle  parti  e  dei  loro  avvocati  (non 

potrà  essere  consentita  la  presenza  di  altri  soggetti) il  giorno  della  vendita  all’orario stabilito. 

Qualora  per  l’acquisto  del  medesimo  bene  siano  state  proposte  più  offerte  valide,  si procederà  

a  gara  sulla  base  dell’offerta  più  alta;  nel  corso  di  tale  gara  ciascun rilancio, da effettuarsi nel 

termine di sessanta secondi dall’offerta precedente, non potrà essere inferiore  a  quanto  indicato  

nell’avviso  di  vendita;  il  bene  verrà  definitivamente  aggiudicato  a chi avrà effettuato il rilancio 

più alto. L’aggiudicatario dovrà consegnare marca da bollo di euro 2,00. 

 

1.8. Saldo prezzo e spese  

In  caso  di  aggiudicazione,  il  termine  per  il  deposito  del  saldo  del  prezzo  e  delle  spese  sarà 

quello indicato  nell’offerta  dall’offerente aggiudicatario ed in ogni caso entro 120 giorni 

dall’aggiudicazione (termine soggetto a sospensione feriale). Riepilogando: 

 nell’ipotesi che sia  stato  indicato nell’offerta un termine inferiore a 120 giorni, il versamento 

del saldo del prezzo e delle spese dovrà essere effettuato entro tale minor termine; 

 nell’ipotesi che sia  stato  indicato nell’offerta un termine superiore a 120 giorni, il versamento 

del saldo del prezzo e delle spese dovrà essere effettuato comunque entro 120 giorni 

dall’aggiudicazione. 
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