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Ambito di applicazione: poiché per definizione i compensi vengono liquidati prima che l’attività dei delegati si sia 

completamente esaurita, la presente direttiva si applica a tutte le liquidazioni future (mentre è esclusa la revisione od 

integrazione delle liquidazioni passate) 

 

NB la presente direttiva è stata elaborata con il contributo ed in accordo con i Consigli 

degli Ordini Professionali interessati 
 



 

COMPENSI AI DELEGATI 

 

1) Com’è noto, l’art.179 bis disp att cpc prevede che il compenso spettante ai delegati per le operazioni di vendita di beni immobili sia determinato 

ogni triennio con Decreto del Ministro della Giustizia.  

In materia, peraltro, è stato nel tempo emanato esclusivamente il D.M. n°313 del 25 maggio 1999 che, previsto in origine soltanto per i notai, è stato 

poi (anche in forza di circolare ministeriale 5-6 dicembre 2006, punto 7) costantemente utilizzato per la liquidazione del compenso di ogni delegato. 

2) Tale decreto raggruppa in sette voci le tipologie di attività svolta dai delegati, e detta i criteri di liquidazione partitamente per ciascuna voce; 

prevedendo altresì un compenso aggiuntivo unitario per le altre attività delegate non specificamente previste (art.2 co.2), nonché un rimborso 

forfettario delle spese generali, in aggiunta a quelle documentate (art. 4, co.2 ed 1). 

3) Per la liquidazione, il decreto prevede direttamente la misura del compenso in relazione a tali ultime due voci, nonché in altri tre casi (art.2 lett.a, 

b, e); negli altri quattro, rinvia alla tariffa notarile (art.2 lett.c, d, f, g). 

4) Nel frattempo è sopravvenuta l’abrogazione delle tariffe ordinistiche, per effetto dell’art.9 co.1° del DM n°1/12, convertito con modifiche nella 

legge  n°27/12. Il co.5° di tale DM ha altresì abrogato “tutte le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, 

rinviano alle tariffe di cui al comma 1”, cioè alle “tariffe delle professioni regolamentate dal sistema ordinistico”. In tale testo normativo si è altresì 

prevista l’adozione di un decreto ministeriale per stabilire i parametri della determinazione del compenso del professionista da parte degli organi 

giurisdizionali. 

5) In attuazione di ciò, è stato emanato il DM n°140/12, che non si occupa espressamente del compenso spettante ai delegati per le operazioni di 

vendita di beni immobili. Tuttavia, l’art.1 seconda parte di tale DM prevede che “L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le 

disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso”. 

6) In conseguenza di ciò, deve ritenersi che: 

 a) le quattro voci del DM n°313/99 che per la determinazione del compenso rinviano alla tariffa ordinistica notarile, sono da intendersi 

abrogate per effetto dell’art.9 co.5° del DM n°1/12; 

 b) ogni altra voce di liquidazione diretta è ancora vigente. 

7) Facendo ricorso all’analogia ex art.1 DM n°140/12, le quattro voci abrogate possono unitariamente liquidarsi utilizzando i parametri previsti nella   

Tabella A Notai (Atti Immobiliari) nonché (per quanto si dirà) il criterio indicato nell’art.32 n°7 del DM; essendo evidente l’assonanza fra le attività 

in comparazione, e tenuto conto che tutte e quattro le voci abrogate rinviavano alla tariffa notarile. 

8) Tali voci sono: 

art.2 lett. C (attività ex attuale 591 bis n°10 cpc: autorizzazione all’assunzione di debiti da parte dell’aggiudicatario) 



art.2 lett. D (attività ex attuale 591 bis n°11 cpc: esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di 

trasferimento; sua comunicazione alle PA, cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie) 

art.2 lett. F (predisposizione del decreto di trasferimento) 

art.2 lett. G (formazione del progetto di distribuzione) 

9) La tabella A prevede  

-quando il valore dell’immobile è ricompreso fra €.25.000 ed €.1.000.000, un range percentuale oscillante fra il 4,82% e lo 0,41% di tale valore; 

considerando €.500.000 il valore medio dell’immobile e 1,1% la percentuale da applicarsi a detto valore medio; 

-quando il valore dell’immobile è ricompreso fra €.1.100.001 ed €.3.500.000, un range percentuale oscillante fra il 0,41% e lo 0,16% di tale valore; 

considerando €.2.300.000 il valore medio dell’immobile e 0,21% la percentuale da applicarsi a detto valore medio; 

-quando il valore dell’immobile è ricompreso fra €.3.500.001 ed €.5.000.000, un range percentuale oscillante fra il 0,161% e lo 0,12% di tale valore; 

considerando €.4.250.000 il valore medio dell’immobile e 0,14% la percentuale da applicarsi a detto valore medio. 

10) Tale tabella non contempla il caso di immobili di valore inferiore ad €.25.000. Per essi, occorre far riferimento all’art.32 n°7 del DM 140/12, 

che prevede in tal caso la liquidazione “tenuto conto del valore dell’atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, 

dell’eventuale urgenza della prestazione professionale, dell’impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell’opera prestata, dei 

risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente”. 

11) Per tale fascia, tenuto conto della necessità di standardizzazione, nonchè del fatto che la liquidazione unitaria ricomprende anche compiti 

estranei all’attività notarile di riferimento (si pensi, principalmente, alla formazione del progetto di distribuzione), è opportuno prevedere un 

compenso fisso, che si ritiene equo determinare nella misura di  €.1.250.  

12) Fermo quanto disposto al punto che precede, è  il caso di adottare una tabella di liquidazione che, nell’ambito dei parametri previsti dalla 

Tabella A indicata, sia sviluppata secondo la metodologia per scaglioni, e quindi applicando ciascuna percentuale indicata al valore ricompreso nel 

corrispondente scaglione, fino a raggiungere il valore di riferimento: in tal modo, il compenso sarà dato dalla somma dei risultati ottenuti per 

ciascuna fascia. 

13) Tale tabella si allega sub A. 

Di seguito, si danno alcuni esempi di liquidazione delle voci qui accorpate: 

in relazione ad un immobile venduto ad €.20.000, il compenso sarà di €.1.250 (compenso fisso); 

in relazione ad un immobile venduto ad €.80.000, il compenso sarà di €.2.900 (fino a 25.000 = 1.250; 55.000 x 3%= 1.650); (aliquota media = 

3,63%) 

in relazione ad un immobile venduto ad €.180.000, il compenso sarà di €.3.900 (fino a 25.000 = 1.250; 75.000 x 3%= 2.250; 80.000 x 0,5%= 400); 

(aliquota media = 2,17%) 



in relazione ad un immobile venduto ad €.380.000, il compenso sarà di €.4.900 (fino a 25.000 = 1.250; 75.000 x 3%= 2.250; 280.000 x 0,5%= 

1.400); (aliquota media = 1,29%) 

in relazione ad un immobile venduto ad €.500.000, il compenso sarà di €.5.500 (fino a 25.000 = 1.250; 75.000 x 3%= 2.250; 400.000 x 0,5%= 

2.000); (aliquota media = 1,1%) 

in relazione ad un immobile venduto ad €.780.000, il compenso sarà di €.6.200 (fino a 25.000 = 1.250; 75.000 x 3%= 2.250; 400.000 x 0,5%= 

2.000; 280.000 x 0,25% = 700); (aliquota media = 0,79%) 

in relazione ad un immobile venduto ad €.1.000.000, il compenso sarà di €.6.750 (fino a 25.000 = 1.250; 75.000 x 3%= 2.250; 400.000 x 0,5%= 

2.000; 500.000 x 0,25% = 1.250); (aliquota media = 0,68%) 

in relazione ad un immobile venduto ad €.1.280.000, il compenso sarà di €.7.030 (fino a 25.000 = 1.250; 75.000 x 3%= 2.250; 400.000 x 0,5%= 

2.000; 500.000 x 0,25% = 1.250; 280.000 x 0,1% = 280); (aliquota media = 0,55%) 

 

13 bis) Tale sistema di liquidazione è inevitabilmente rigido, per ovvie esigenze di standardizzazione. Tuttavia, poiché i parametri qui 

analogicamente applicati “in nessun caso…sono vincolanti per la liquidazione stessa” (art.1 co.7° DM 140/12), e posto che il compenso secondo 

parametri del notaio, qui considerato, “può essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici nelle tabelle allegate, in considerazione, oltre 

che del valore di riferimento dell’atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell’eventuale urgenza della 

prestazione professionale, dell’impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, 

anche non economici, conseguiti dal cliente” (art.32 co.4° DM 140/12); è possibile ed opportuno prevedere, nell’ambito del compenso secondo 

parametri, un meccanismo di suo adeguamento alla concreta fattispecie, in grado di valorizzare il particolare impegno richiesto ai delegati da 

procedure particolarmente complesse o laboriose. 

E’ il caso di determinare tale compenso supplementare in misura fissa, e di ancorarlo a dati oggettivi, facilmente riscontrabili. Pertanto, si prevede: 

a) un compenso supplementare di €.100 per ogni avviso di vendita successivo al quarto, a carico della procedura; 

b) un compenso supplementare di €.100 per ogni cancellazione oltre la sesta, a carico dell’aggiudicatario. 

 

14) Si noti che, in relazione alle originarie attività qui in considerazione, solo il compenso concernente quella sub G, relativo alla formazione del 

progetto di distribuzione, è a carico della procedura, mentre quelli relativi alle attività di cui alle lett. C, D ed F sono invece a carico 

dell’aggiudicatario. (in proposito, si rinvia alla puntuale motivazione di Cass. n°711/10, che ha affermato il seguente principio: “In tema di oneri 

relativi all'aggiudicazione di bene immobile oggetto di procedura esecutiva, l'art. 179 bis disp. att. c.p.c. va interpretato, in forza del suo chiaro 

tenore letterale, nel senso di porre a carico dell'aggiudicatario anche il compenso per le operazioni successive all'incanto, tra le quali è da 

annoverare quella concernente la predisposizione del decreto di trasferimento del bene.”) 



E’ il caso, quindi, (salvo quanto detto al punto 13 bis) di ripartire proporzionalmente l’onere economico di tale voce accorpata -tenuto conto anche 

degli effetti dell’applicazione  passata delle regole oggi abrogate- come segue: 

4/5 a carico dell’aggiudicatario; 

1/5 a carico della procedura. 

 

15) La liquidazione in base a detta tabella viene ad integrare le altre voci di liquidazione previste nel DM 313/99 ancora vigenti, ovvero: 

 

art.2 lett. A). Si noti che il compenso, relativo alla redazione dell’avviso di vendita è “dovuto una sola volta e nel caso di vendita in più lotti è 

dovuto una sola volta per ciascun lotto.” Dunque 

-una sola volta per vendita a lotto unico;  

-una volta per lotto in caso di vendite a più lotti;  

-esso è quindi indipendente dal numero di avvisi di vendita che vengono redatti. 

Tale compenso è  a carico della procedura 

 

art.2 lett. B): è compenso fisso, dovuto una sola volta per “la redazione di verbali” (si noti il plurale)…. per ciascuna vendita o ciascuna 

assegnazione”, e quindi a prescindere da quanti siano. Il riferimento a “ciascuna vendita” è nell’accezione di cui al punto a), e quindi all’intera 

procedura, a prescindere dal fatto che la vendita sia avvenuta in lotto unico o in più lotti. Conseguentemente, va sempre dato un unico compenso, 

indipendentemente dal numero di verbali che vengono redatti. 

Tale compenso è  a carico della procedura. 

 

art.2 lett. E): è compenso fisso per l’attività (meramente eventuale) attualmente prevista dall’art.591 bis, co. 2°, n°5 (ricevimento od autenticazione 

delle dichiarazioni di nomina ex 583); 

Tale compenso è  a carico dell’aggiudicatario. 

 

art.2 co.2 : è il compenso forfettario dal “50% al 1,25% del valore catastale dell’immobile ove esistente, ovvero del valore dello stesso determinato 

sulla base del decreto di trasferimento ovvero, in assenza di questo, in base al valore determinato dal GE ai sensi dell’art.51 co.3° del TU delle 

disposizioni concernenti l’imposta di registro, DPR n°131/86”, previsto per tutte le attività delegate non specificamente indicate.  

Per ragioni di semplificazione, si prevede il riconoscimento di una percentuale fissa pari all’1,25% quando il valore di riferimento è inferiore ad 

€.25.000, e pari all’1% per tutte le altre: 

- del prezzo di aggiudicazione, se il bene è venduto; 

-del prezzo base dell’ultimo tentativo di vendita –o, in mancanza, del prezzo base indicato nella stima- se la procedura si definisce senza la vendita 

del bene (ciò, posto che la perizia giudiziaria è uno dei dati alternativamente utilizzabili ex art. 51 co.3° del TU 131/86). 



Poiché le attività non specificamente indicate riguardano per lo più i compiti svolti per conto della procedura, si pone tale compenso ad integrale 

carico della procedura 

 

art.4 co.1 : prevede il rimborso integrale delle spese documentate per atti e adempimenti inerenti alle operazioni delegate. 

Tali spese saranno di volta in volta a carico della procedura o dell’aggiudicatario, in dipendenza dell’interesse concretamente soddisfatto.  

 

 art.4 co.2 : prevede il rimborso forfettario delle altre spese generali non documentabili, pari al “15% dei compensi maturati ai sensi dell’art.2”. 

Poiché il compenso di cui alla tabella A sostituisce voci di compenso originariamente inserite nell’art.2, tale percentuale andrà calcolata sull’intero 

compenso liquidato, e sarà ripartita fra procedura ed aggiudicatario analogamente ai compensi.   

 

16) L’art.3 del DM n°313/99 –ancora vigente- prevede che gli onorari di cui alle lettere F (decreto di trasferimento) e G (progetto di distribuzione) 

“sono determinati sulla base del prezzo complessivo ricavato dalla vendita, ancorchè suddivisa in più lotti”. 

E’ dunque evidente che ai delegati compete un unico compenso per ciascuna procedura, e non un compenso per ciascuna assegnazione e/o 

distribuzione. 

In concreto, quindi, in caso di procedura con vendita ripartita in più lotti, laddove si addivenga a distribuzioni parziali: 

a) in relazione al primo riparto parziale, i delegati potranno chiedere la liquidazione parziale, in cui inseriranno tutte le voci di compenso e spese, 

alla stregua di un compenso finale; 

b) in occasione dei riparti ulteriori (parziali o finale), nella richiesta di liquidazione: 

 -non andrà inserito il compenso per la redazione dei verbali, perché già interamente liquidato in precedenza; 

 -il compenso secondo i nuovi parametri andrà richiesto considerando il prezzo complessivo della vendita, ancorchè suddivisa in lotti, e 

quindi determinato sul prezzo dell’aggiudicazione ulteriore applicando le percentuali a partire dallo scaglione corrispondente al valore 

dell’aggiudicazione anteriore (ad esempio, se il lotto 1 è stato aggiudicato ad €.150.000 ed è stata disposta la liquidazione parziale, la porzione di 

compenso ulteriore secondo i nuovi parametri in seguito alla vendita del lotto 2 al prezzo di €.800.000 si calcolerà applicando la percentuale dello 

0,5% sui primi 350.000 e quella dello 0,25% su 450.000; cioè come se si trattasse di una vendita unica al prezzo di €.950.000, di cui si è già avuta la 

liquidazione per il valore di €.150.000); 

 -ogni altra voce può ordinariamente richiedersi (il compenso per l’avviso di vendita, perché ne spetta uno per ciascun lotto; il compenso 

forfettario dell’1%, sul valore dell’aggiudicazione ulteriore; il rimborso forfettario delle spese del 15%, sull’ammontare dei compensi qui liquidati, 

il rimborso delle ulteriori spese sostenute). 

 

Si allega il nuovo modello di richiesta di liquidazione che, con le avvertenze appena indicate, potrà indifferentemente utilizzarsi per le liquidazioni 

parziali e per quelle finali. 

In ossequio al Protocollo sottoscritto dagli Ordini interessati, il modello è a richiesta congiunta dei due delegati, e la liquidazione è unitaria (anche in 

relazione alle spese da essi sostenute), con previsione della solidarietà attiva. Richieste individuali provenienti dal delegato a) o dal delegato b), pur 

se contestuali, non verranno più prese in considerazione. 



Si ricorda ai delegati che tale Protocollo si applica a tutte le procedure con delega frazionata, anche a quelle precedentemente assegnate. 

 

 

 

17) Si ricorda, infine, che, ex art.6 del DM 313/99, “nel caso di estinzione della procedura spettano, oltre al rimborso delle spese di cui all’art.4, gli 

onorari per gli atti e gli adempimenti fino a quel momento compiuti” 

In particolare, quindi, se è stato fatto almeno un avviso di vendita spetta il compenso 2a) ed almeno un verbale quello sub 2b). Spetta in ogni caso il 

compenso forfettario ex art.2 co.2 (da calcolarsi sul prezzo base dell’ultimo tentativo di vendita o, in mancanza, del prezzo base indicato nella 

stima), in percentuale variabile fra 0,5% ed 1,25% in dipendenza dell’attività in concreto svolta, le spese documentate ed il 15% sul compenso a 

titolo di rimborso spese forfettarie. 

 

18) Poiché, secondo Cass. sez.U n°17406/12 la liquidazione in base ai nuovi parametri trova applicazione, unitaria ed esclusiva, tutte le volte in cui 

l’attività da liquidare non si sia ancora esaurita al momento dell’entrata in vigore dei parametri, ne  consegue che la liquidazione dei compensi ai 

delegati avverrà, dal momento dell’adozione della presente tabella, esclusivamente in base ad essa. 

 

 

 

SI ALLEGANO 

 

1) TABELLA A), relativa alle modalità di calcolo della parte di compenso da liquidarsi unitariamente, in base ai nuovi parametri, per le attività 

elencate nel DM n°313/99 all’art.2, lett. C), D), F) e G); 

 

2) modello di richiesta di liquidazione del compenso spettante ai delegati. 

 

 

 



Richiesta di liquidazione del compenso per l’attività svolta nell’esecuzione 

immobiliare n°                       RGEI                            (    ) parziale 

Delegato a)                             (    )      finale 

Delegato b)  
  compenso A carico 

procedura 

A carico 

aggiudicatario 

1 Redazione avvisi vendita (art.2 co.1  lett.A) DM 313/99) €.258 €. //////////////////// 

2 Redazione verbali  (art.2 co.1  lett.B) DM 313/99) €.154 €. //////////////////// 
Adde  €.258 per ogni lotto ulteriore al primo. LOTTI in più n° €. €. //////////////////// 

3 ex 591 bis co.2° n°5 (EVENTUALE) €.52,5 //////////////////// €. 

4 compenso unitario con nuovi parametri per le attività ex art.2 lett. C), D), F) e G) DM 313/99, da calcolarsi con 

metodo a scaglioni sul prezzo complessivo di vendita, come di seguito indicato, e da imputarsi per 1/5 alla 

procedura e per 4/5 all’aggiudicatario 

0-25.000                €.1.250 (compenso fisso)                 25.001-100.000                          3% 

100.001-500.000                       0,5%                         500.001-1.000.000                         0,25% 

1.000.001-3.500.001                 0,15%                            oltre 3.500.000                          0,1% 
                                                                                                                      1/5                           4/5 

 prezzo complessivo di vendita = €. €. €. €. 

 

5 compenso supplementare eventuale  

€.100 per ogni avviso di vendita oltre quarto, pari a  n° €. €. //////////////////// 
€.100 per ogni cancellazione oltre la sesta, pari a  n° €. //////////////////// €. 

6 Compenso forfettario da calcolarsi in misura dell’1,25% quando il valore di riferimento è inferiore ad €.25.000, 

e dell’1% in ogni altro caso, sul prezzo complessivo di vendita (art.2 co.2  DM 313/99), e da porsi interamente 

a carico della procedura 

prezzo complessivo di vendita = €. €. €. //////////////////// 
SUBTOTALE €. €. €. 

 

7 Rimborso forfettario spese non documentate (art.4 co.2  DM 313/99), da calcolarsi in misura del 15% sui 

predetti compensi, separatamente per la procedura e l’aggiudicatario 

 €. €. €. 

TOTALE COMPENSO €. €. €. 

 

Spese documentate (postali, certificati anagrafici, bolli etc.)  

Postali, €. €. €. 

marche da bollo etc €. €. €. 

notifica €. €. €. 

altre (da indicare)  

€. 

 

€. 

 

€. 

TOTALE SPESE DOCUMENTATE €. €. €. 

 

Riepilogo finale 

TOTALE COMPENSO €. €. €. 

TOTALE SPESE DOCUMENTATE €. €. €. 

TOTALE €. €. €. 

oltre contributo obbligatorio ed IVA 

Modena I delegati 

 

 
 

Il GE liquida il compenso, in favore dei due delegati in solido fra loro e con ripartizione interna al 50%, 

 (  ) come richiesto (  ) in €.                                      oltre accessori e spese per   €. 

di cui €.             quale anticipazione a carico del procedente 

ed      €.             quale pagamento a carico dell’aggiudicatario. 

Modena Il giudice dell’esecuzione 
   



TABELLA A espropriazione immobiliare  

 

 

Compenso unitario ai delegati per le attività elencate nel DM n°313/99, art.2 lett. C), D), F) e G), da calcolarsi secondo metodologia a scaglioni 

 

Valore dell’immobile    Tabelle Notai A (Atti Immobiliari) ed art.32 n°7  del DM 140/12    

scaglioni percentuale compenso unitario 

per l’intero 

scaglione 

A carico della procedura 

(1/5) 

A carico dell’aggiudicatario 

(4/5) 

0-25.000 Compenso fisso 1.250 250 1.000 

 (art.32 n°7)    

     

25.001-100.000 3% 2.250 450 1.800 

     

100.001-500.000 0,5% 2.000 400 1.600 

  500 ogni 100.000 100 ogni 100.000 400 ogni 100.000 

     

500.000-1.000.000 0,25% 1.250 250 1.000 

  250 ogni 100.000 50 ogni 100.000 200 ogni 100.000 

     

1.000.001-3.500.000 0,15% 3.750 750 3.000 

  150 ogni 100.000 30 ogni 100.000 120 ogni 100.000 

     

oltre 3.500.001  0,1% 100 ogni 100.000 20 ogni 100.000 80 ogni 100.000 

     
Oltre ad un compenso supplementare di €.100 per ogni avviso di vendita successivo al quarto, e di €.100 per ogni formalità di cancellazione oltre la 

sesta. 


