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Ordinanza di anticipata chiusura del processo esecutivo 

Il giudice dell’esecuzione, 

letta l’istanza del creditore procedente L.A.L, con la sua procuratrice I. S. s.r.l. depositata il 7 ottobre 

2020, con la quale si chiede una proroga del termine fissato nell’ordinanza di vendita per il 

versamento del fondo spese necessario per procedere con i tentativi di vendita; 

osservato che nella medesima istanza si dà conto del fatto che il fondo spese non è stato versato 

nel termine fissato nell’ordinanza di vendita; 

rilevato che nella predetta ordinanza il creditore procedente è espressamente avvertiti del fatto 

“che il mancato versamento del fondo spese determina l’improcedibilità dell’azione, con 

conseguenti chiusura anticipata del processo esecutivo e cancellazione dell’annotazione del 

pignoramento”; 

considerato: 

- che in assenza dell’anticipazione richiesta e posta dalla legge a carico delle parti che 

assumono l’iniziativa (art. 8 d.p.r. n. 115 del 2002) il processo non può proseguire; 

- che, d’altro canto, nemmeno può ritenersi che il processo possa rimanere sostanzialmente 

quiescente a tempo indeterminato per volontà dei creditori cui è fatto onere di compiere gli 

atti di impulso, dandosi altrimenti adito a possibilità di surrettizie sospensioni del processo 

esecutivo non previste dalla legge, e così di perpetrare un abuso del diritto di azione 

esecutiva poiché esercitato in spregio del principio di ragionevole durata del processo (art. 

111 Cost.); 

- che, nella propria istanza di proroga del termine, il creditore procedente indica, a 

giustificazione, fatti che sono imputabili ad egli stesso, ovvero al creditore cessionario del 

credito, premendosi in particolare osservare che sia il creditore cedente, sia il creditore 

cessionario, essendo a conoscenza dell’esecuzione, erano in condizioni di versare il fondo 

spese, non presentandosi alcuna ragione di non imputabilità del ritardo; 

- che deve ritenersi che l’ingiustificata inerzia del creditore costituisca causa di estinzione 

atipica del processo esecutivo, prevista dalla legge (art. 187 bis d.a. cpc, che affianca alla 

figura dell’estinzione quella della “chiusura anticipata del processo esecutivo“) e comunque 

discendente dalla violazione della riportata previsione costituzionale; 

dichiara l’anticipata chiusura del processo esecutivo; 

riserva la cancellazione dell’annotazione del pignoramento. 

Nulla osta al ritiro degli atti di parte. 

Trento, 2 novembre 2020 

Il giudice dell’esecuzione 

Benedetto Sief 


