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v Art. 567 comma 1 c.p.c. : deposito dell’istanza di vendita 

“Decorso il termine di cui all’art. 501 il creditore pignorante e ognuno dei creditori 

intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell’immobile 

pignorato”. 

Dunque la richiesta di vendita avviene con il deposito di un’istanza sottoscritta dal 

procuratore: 

1)  decorso il termine dilatorio di 10 gg. previsto dall’art. 501 c.p.c. e  

2) prima che sia decorso il termine di 90 gg. previsto dall’art. 497 c.p.c., termine che 

decorre dalla notificazione dell’atto di pignoramento. 

Entrambi i termini sono soggetti a sospensione feriale. 

Conseguenza del mancato rispetto dei termini: 

1) il mancato rispetto del termine previsto dall’art. 501 c.p.c. , secondo la 

giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 7.11.2002 n. 15630) comporta la 

nullità dell’istanza di vendita. 

Poichè però si tratta di un termine posto nell’interesse del debitore, al fine di 

consentirgli il pagamento del debito (con conseguente cessazione della procedura 

esecutiva) o la conversione o riduzione del pignoramento, tale nullità non è rilevabile 

d’ufficio.  

2) se l’istanza di vendita viene depositata tardivamente, cioè decorso il termine di 90 

giorni dalla notificazione del pignoramento, il pignoramento perde efficacia (cfr. art. 

497 c.p.c. ) e pertanto, ai sensi dell’art. 562 comma 1 c.p.c. “il giudice dell’esecuzione 

con l’ordinanza di cui all’art. 630 c.p.c. dispone che sia cancellata la trascrizione”. 

Nonostante la formulazione letterale dell’art. 497 c.p.c. faccia riferimento alla 

“inefficacia” del pignoramento la Corte di Cassazione (sent. 16.6.2003 n. 9624) ha 

precisato che il mancato o tardivo deposito dell’istanza di vendita provoca una 

situazione strutturalmente assimilabile ai casi di estinzione del processo per inattività, 

da pronunciarsi con ordinanza avverso la quale è proponibile reclamo ex art. 630 

c.p.c.. 
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La precisazione rileva per l’individuazione dei termini e delle modalità con cui eccepire 

il mancato rispetto del termine per il deposito dell’istanza di vendita, tema che è stato 

oggetto di molti dibattiti sia in dottrina e che in giurisprudenza ha portato a pronunce 

molto varie.   

La sentenza sopra citata a cui si è uniformata anche la recente sentenza della 

Cassazione 6.8.2010 n. 18366 chiarisce che, per far dichiarare l’inefficacia del 

pignoramento e l’estinzione dell’esecuzione in caso di mancato o tardivo deposito 

dell’istanza di vendita il debitore non ha l’onere di proporre opposizione agli atti 

esecutivi nel termine di 5 (ora 20) giorni da quello in cui ha ricevuto comunicazione 

della fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c. ma deve proporre istanza di estinzione 

nella sua prima difesa successiva  al fatto estintivo, identificata dalla sentenza 

nell’udienza per la fissazione della vendita. 

Nella fattispecie sottoposta all’esame della S.C. infatti il debitore aveva chiesto, 

all’udienza fissata ex art. 569 c.p.c., la dichiarazione di inefficacia del pignoramento 

per tardivo deposito dell’istanza di vendita e il Tribunale aveva qualificato tale 

richiesta come opposizione agli atti esecutivi, dichiarandola inammissibile in quanto 

proposta oltre il termine di 5 gg. dalla notificazione all’esecutato dell’avviso di 

fissazione dell’udienza. 

La Cassazione, dopo avere premesso che sul punto la giurisprudenza non aveva un 

orientamento univoco, ha ritenuto che la cessazione dell’efficacia del pignoramento 

(cui si riferisce l’art. 497 c.p.c) rientri nella nozione di “estinzione per inattività delle 

parti” e sia assogettabile alla disciplina dell’art. 630 c.p.c., con esclusione della 

applicabilità della disciplina della opposizione agli atti esecutivi. 

In effetti si tratta di questione che è stata oggetto di diversi orientamenti (determinati 

dall’interesse a sottoporre l’eccezione di estinzione al rigido e ridotto termine della 

opposizione agli atti esecutivi e ad un diverso mezzo di impugnazione cioè appello 

ovvero ricorso straordinario in Cassazione, a seconda che si ritenesse necessario 

proporre opposizione all’esecuzione ovvero agli atti esecutivi).  
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La tesi che appare meno fondata è quella della assogettabilità della fattispecie alla 

opposizione alla esecuzione ex art. 615 cpc in quanto eccepire l’estinzione del 

processo esecutivo (per mancato deposito di un atto nel termine previsto) è cosa ben 

diversa dal far accertare che il creditore non ha (o non ha più) il diritto di procedere 

alla esecuzione forzata.   

Con l’eccezione di estinzione si deduce sempre e soltanto un  vizio dell’attività 

processuale,  e la contestazione non investe la pretesa creditoria, pur se, al pari 

dell’opposizione all’esecuzione, può far venire meno, in caso di accoglimento, il 

processo esecutivo. 

La tesi che riteneva necessaria l’opposizione ex art. 617 c.p.c., è stata inizialmente 

preferita dalla Cassazione e prevalente nella giurisprudenza di merito. Secondo tale 

tesi l’opposizione avrebbe ad oggetto la legittimità dell’ordinanza con cui viene fissata 

udienza ex art. 569 c.p.c., da considerarsi invalida per difetto di un presupposto 

processuale, cioè il deposito tempestivo dell’istanza di vendita. 

Anche pronunce abbastanza recenti della S.C. (cfr. Cass. 15.11.2000 n. 14821) 

avevano aderito a tale tesi. 

In realtà l’opposizione agli atti esecutivi si rivela incompatibile sia nell’ipotesi in cui sia 

il creditore a contestare la declaratoria di estinzione (perchè si tratterebbe di 

contestare un provvedimento emesso a’ sensi dell’art. 630 c.p.c. e per il quale è 

espressamente previsto il reclamo) sia con l’ipotesi in cui dopo il verificarsi della 

fattispecie estintiva (mancato deposito) il creditore non compia più alcun atto 

esecutivo e sia invece il debitore interessato ad ottenere la declaratoria di estinzione. 

Ciò in quanto l’opposizione ex art. 617 c.p.c. ha come indefettibile presupposto un 

atto processuale, di cui si contesta la legittimità, mentre nella fattispecie ci si 

troverebbe di fronte ad una fattispecie estintiva seguita dall’inerzia del creditore. 

Anche nella ulteriore ipotesi in cui, nonostante il verificarsi della fattispecie estintiva, il 

creditore ponga in essere un ulteriore atto esecutivo, l’opposizione agli atti esecutivi 

non costituirebbe rimedio corretto.  
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In tale ipotesi infatti l’invalidità di tale ulteriore atto esecutivo sarebbe meramente 

conseguenziale all’estinzione della procedura, mentre l’opposizione agli atti esecutivi 

ha come finalità la contestazione di un atto processuale per vizi suoi propri. 

La posizione più recente assunta dalla Suprema Corte non assoggetta il debitore ai 

rigorosi termini previsti dall’art. 617 c.p.c. ma richiede che l’eccezione vada sollevata 

“prima di ogni altra sua difesa”.  

Dunque – per quanto proposta prima dell’udienza ex art. 569 c.p.c. – non sarà 

ammissibile l’eccezione nel caso in cui l’esecutato abbia ad es. chiesto la riduzione 

ovvero la conversione del pignoramento o comunque abbia posto in essere attività 

processuali senza preliminarmente sollevare l’eccezione di estinzione. 

Nonostante il rispetto dei termini di cui all’art. 567 comma 1 il G.E. può poi rigettare 

l’istanza di vendita se rileva, nell’esercizio del suo potere di verifica della regolarità 

della procedura, che mancano i presupposti per agire esecutivamente (mancanza 

titolo esecutivo) o per porre in vendita il bene pignorato ( ad es. se il bene non risulta 

di proprietà dell’esecutato). 

Contro il provvedimento di rigetto è proponibile opposizione agli atti esecutivi. 

v art. 567 co 2 e 3: deposito della documentazione ipocatastale  

“Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro 120 giorni dal deposito del 

ricorso, ad allegare allo stesso l’estratto del catasto, nonchè i certificati delle iscrizioni 

e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla 

trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un 

certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri 

immobiliari. 

Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei 

creditori o dell’esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori 

120 giorni”. 

La finalità del deposito dei documenti sopra indicati è accertare se l’esecutato risulti 

titolare del diritto oggetto di pignoramento e intestatario dell’immobile pignorato 

nonchè il rispetto del principio di continuità delle trascrizioni e quella di di esaminare 
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gli atti trascritti o iscritti a suo carico per verificare sia l’esistenza di creditori iscritti, 

cui dovrà essere notificato l’avviso ex art. 498 c.p.c., sia di eventuali vincoli opponibili 

all’aggiudicatario. 

La  disciplina relativa al deposito della documentazione ipotecaria e catastale è stata 

oggetto di numerosi interventi legislativi aventi ad oggetto sia i termini per il deposito 

sia l’individuazione della tipologia di documenti da depositare. 

In origine infatti non era prevista nè una elencazione dei documenti da produrre nè – 

soprattutto - un termine per il loro deposito e ciò era stato causa della quiescenza di 

molte procedure esecutive, non essendo prevista alcuna conseguenza processuale in 

caso di omesso deposito della documentazione ipo-catastale. 

Identificazione della documentazione richiesta 

Con l’entrata in vigore della L. 302/1998 l’art. 567 c.p.c. è stato modificato 

disponendo il deposito, entro 60 giorni dall’istanza di vendita:  

a) dell’estratto del catasto e delle mappe censuarie; 

b) del certificato di destinazione urbanistica di data non anteriore a tre mesi dal 

deposito del ricorso 

c) dei certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato.  

L’articolo prevedeva che tale documentazione potesse essere sostituita da “un 

certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri 

immobiliari” e che, in caso di mancato deposito nei termini prescritti della 

documentazione ovvero del certificato notarile sostitutivo della stessa, il G.E. avrebbe 

pronunciato ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d’ufficio 

l’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all’art. 630 co. 2 c.p.c. 

Dunque secondo la formulazione dell’articolo, la certificazione notarile poteva 

sostituire la documentazione catastale e quella della Conservatoria RR.II. ma non il 

certificato di destinazione urbanistica nè le mappe catastali. 
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Si erano quindi sviluppate interpretazioni diverse in dottrina ed in giurisprudenza sulle 

consguenze del mancato deposito, oltre alla certificazione notarile, degli ulteriori 

documenti previsti dalla norma.  

Secondo una tesi più rigorosa tutta la documentazione doveva essere depositata nei 

termini previsti e dunque il solo deposito della certificazione notarile (non 

accompagnata dalle mappe catastali e dal certificato di destinazione urbanistica) 

avrebbe comportato l’estinzione della procedura (Trib. Trapani 10.11.2004 in Giur. 

merito 2005, I, 533; Trib. Agrigento 1.8.2002 in F.I. 2004, I, 944; Trib. L’Aquila 

26.8.2002 in Notariato 2003,I, 64). 

Secondo un’altra tesi sarebbe stato sufficiente il deposito della certificazione notarile 

(a tale tesi ha aderito anche Cass. 20.4.2009 n. 9348 chiamata a pronunciarsi sulla 

vicenda originata da un provvedimento di estinzione della procedura per mancato 

deposito del cdu e delle mappe).  

In alcuni casi si era ritenuto che non fosse indispensabile l’allegazione delle mappe 

catastali, posto che il notaio al fine di redigere la certificazione non poteva prescindere 

dal loro esame e dunque risultavano in qualche modo comprese nel contenuto della 

certificazione notarile (cfr. Trib. Reggio Emilia 18.12.2001). 

In tale situazione era intervenuta la Corte Costituzionale (sent. 7.10.2006 n. 379) 

che, escludendo l’illegittimità costituzionale dell’art. 567 c.p.c., aveva affermato che 

l’estinzione della procedura non poteva essere conseguenza della mera mancata 

allegazione di uno dei documenti indicati nell’art. 567 ma ad una valutazione di 

“indispensabilità” del documento mancante per il “compimento dell’atto successivo 

della procedura esecutiva e cioè dell’autorizzazione alla vendita forzata” Di 

conseguenza si era ritenuto che nè il cdu nè le mappe censuarie fossero indispensabili 

(del primo veniva evidenziata la “precarietà” posto che la sua validità è subordinata 

alla circostanza che non sia anteriore di oltre un anno rispetto alla vendita mentre per 

le seconde si era evidenziato che hanno funzione meramente sussidiaria). 

L’attuale formulazione dell’art. 567 c.p.c. (introdotta con D.L. 14.3.2005 conv. in L. 

14.5.2005 n. 80, come modificato dall’art. 1 co. 3 L. 28.12.2005 N. 263) accogliendo i 
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rilievi della Corte Costituzionale ha escluso sia il cdu che le mappe censuarie, facendo 

di fatto coincidere i documenti da produrre con quelli che possono essere oggetto di 

certificazione notarile. 

L’unico riferimento rimasto al cdu, attualmente è l’art. 173 bis co. 1 n. 6 disp. att. cpc, 

che prevede che debba essere acquisito dall’esperto e che il suo contenuto sia 

riportato dal notaio nell’avviso di vendita per le procedure delegate (art. 173 quater 

co. 1 disp. att.). 

I documenti di cui l’art. 567 c.p.c. richiede il deposito sono pertanto oggi costituiti 

soltanto dalle iscrizioni e trascrizioni risultanti dal certificato rilasciato dalla 

Conservatoria RR.II. che consentono di inviduare gli atti di trasferimento della 

proprietà ( e dunque la titolarità del bene in capo all’esecutato), gli atti costitutivi di 

diritti a favore di terzi sul bene, l’eventuale trascrizione di contratti preliminari ex artt. 

2645 bis e 2775 bis c.c., le iscrizioni ipotecarie, eventuali pignoramenti, nonchè 

l’identificazione di eventuali comproprietari.  

Periodo cui deve riferirsi la documentazione 

Ulteriore novità  introdotta nel testo attuale dell’art. 567 c.p.c. è anche il periodo (20 

anni anteriori alla trascrizione del pignoramento) cui deve riferirsi la documentazione 

prodotta, superando quindi la prassi di molti uffici giudiziari che, pur in assenza di 

espressa previsione normativa, richiedevano comunque il deposito dell’atto di acquisto 

dell’immobile, anche se anteriore al ventennio. In alcuni casi (cfr. Trib. Benevento poi 

riformata con sent. Corte d’Appello di Napoli 23.7-3.10.2007 n. 3044) il Tribunale 

aveva pronunciato l’estinzione della procedura esecutiva in quanto non risultava 

prodotta la documentazione attestante la continuità delle trascrizioni sin dal primo 

acquisto ante ventennio. La Corte d’Appello aveva invece chiarito che, nel silenzio 

della norma la dottrina e la giurisprudenza dominanti avevano sempre ritenuto che la 

sola documentazione richiesta fosse quella relativa ad iscrizioni e trascrizioni relative 

ai 20 anni anteriori al pignoramento. 

Ora il periodo cui deve riferirsi la documentazione è stato espressamente specificato 

ed è evidentemente stato fissato con riferimento a quello necessario sia per accertare 
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se sul bene risultino iscritte ipoteche efficaci (art. 2847 c.c.) sia con riferimento al 

termine per l’usucapione. 

Per quanto riguarda i soggetti legittimati a produrre la documentazione ipocatastale, 

va sottolineato che l’attuale testo dell’art. 567 c.p.c. non prevede espressamente che 

possa essere allegata “anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo 

esecutivo” come stabilito nel testo precedente dell’art. 567 co 3; tuttavia, poichè l’art. 

prevede che la richiesta di proroga per il deposito di tale documentazione possa 

provenire “dai creditori”,  ciò permette di concludere che la stessa possa essere 

prodotta da tutti i creditori legittimati a dare impulso alla procedura e quindi, come in 

precedenza, dai creditori muniti di titolo esecutivo.     

Termine per il deposito della documentazione 

La L. 80/2005 ha esteso a 120 giorni il termine per il deposito della documentazione 

prevista dall’art. 567 c.p.c. (rispetto al termine precedente di 60 gg.) ed ha previsto 

che tale termine possa essere prorogato “una sola volta su istanza dei creditori o 

dell’esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori 120 gg.”. 

Si tratta di termine perentorio, la cui inosservanza comporta l’inefficacia del 

pignoramento e l’estinzione della procedura. 

La formulazione letterale della norma indica, tra i soggetti legittimati a chiedere la 

proroga del termine, genericamente “i creditori” ma la dottrina prevalente ritiene che 

tale richiamo debba intendersi limitato ai creditori muniti di titolo esecutivo che, come 

tali, sono gli unici a poter porre in essere atti di impulso della procedura. 

La proroga va richiesta prima della scadenza del termine; scaduto tale termine non 

sarà possibile richiederla, e il termine non potrà essere rinnovato neppure in ipotesi in 

cui la richiesta provenga da un creditore intervenuto che assuma di essere senza 

colpa, per avere confidato nel deposito della documentazione da parte del procedente 

(Trib. Busto Arsizio 19.10.2009). 

Il provvedimento di proroga secondo la dottrina va emesso in forma di ordinanza 

previa convocazione delle parti. 
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La proroga può essere concessa per “giusti motivi”, individuati ad es. nel ritardo al 

rilascio della documentazione da parte degli uffici competenti, nella rinuncia da parte 

del procedente che impedisce da parte del creditore intervenuto il tempestivo 

deposito, o comunque in tutti quei fatti che non dipendono dalla volontà dei creditori e 

che rendono particolarmente gravosa la produzione dei documenti.  

L’eventuale provvedimento di rigetto della richiesta di proroga, in quanto atto 

esecutivo, è opponibile ex art. 617 c.p.c., mentre il provvedimento che, a seguito di 

tale rigetto dichiara estinto il procedimento esecutivo è reclamabile ex art. 630 c.p.c. 

Integrazione della documentazione 

L’art. 567 come modificato dalla L. 80/2005 prevede inoltre la possibilità per il Giudice 

di autorizzare, in caso di documentazione insufficiente, l’integrazione della stessa 

anche dopo la scadenza del termine di 120 giorni dal deposito dell’istanza di vendita 

(nella precedente formulazione della norma si riteneva che ciò non fosse possibile e il 

G.E. dovesse dichiarare l’inefficacia del pignoramento).  

Quanto ai presupposti per la concessione di tale termine, è evidente che non è 

sufficiente che il creditore abbia depositato qualcuno dei documenti previsti dall’art. 

567 c.p.c. (in tal caso verrebbe aggirato il termine perentorio di 120 gg. per il 

deposito della documentazione ipo-catastale) ma che il giudice ritenga necessario il 

deposito di un documento non espressamente previsto dalla norma (eventualmente su 

segnalazione dell’esperto che ai sensi dell’art. 173 disp. att. deve verificare la 

completezza ed idoneità della documentazione depositata). 

v Art. 567 co 3 

Conseguenze del mancato rispetto del termine per il deposito 

“Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è 

integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il 

giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia del pignoramento 

relativamente all’immobile per il quale non è stata depositata la prescritta 

documentazione. L’inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice 

con l’ordinanza dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento.....Il 
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giudice dichiara altresì l’estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni 

pignorati.” 

Il provvedimento di estinzione è reclamabile ex art. 630 c.p.c.  

Nel caso non sia stato rilevato il mancato rispetto del termine per il deposito e la 

procedura esecutiva sia proseguita, il termine ultimo per la pronuncia di estinzione 

nella prassi viene considerato coincidente con l’emissione dell’ordinanza di vendita, 

anche se la tesi preferibile pare essere quella che consente di rilevare il vizio – 

quantomeno nel caso di omesso deposito – sino alla aggiudicazione.    

Una ipotesi particolare 

Nella prassi può verificarsi l’ipotesi in cui dall’esame della documentazione ipo-

catastale non risulti la trascrizione dell’acquisto dell’immobile in capo all’esecutato, 

destinatario del pignoramento sul presupposto che sia divenuto proprietario 

dell’immobile mortis causa. 

In tale ipotesi il creditore rischia che venga rigettata l’istanza di vendita, posto che è 

suo onere provare la titolarità del bene pignorato in capo all’esecutato (in tal senso 

Trib. Verbania – ord. 7.2.2003). 

Il rigetto dell’istanza di vendita appare corretto al fine di garantire la stabilità 

dell’acquisto dell’aggiudicatario, posto che qualora la procedura si svolga nei confronti 

di soggetto non proprietario, l’eventuale conflitto tra terzo proprietario ed 

aggiudicatario verrebbe risolto a favore del primo, che può rivendicare il bene anche 

dopo la chiusura del processo esecutivo senza l’onere di proporre opposizione agli atti 

esecutivi e senza che operi la “sanatoria” prevista dall’art. 2929 c.c. 

La situazione sopra richiamata può in concreto verificarsi in quanto il pignoramento 

può essere trascritto nei confronti di un soggetto che non risulti proprietario, nè il 

Conservatore potrebbe rifiutare la trascrizione, che viene effettuata sulla mera 

affermazione del creditore che il bene è di proprietà del debitore. 

Ciò premesso, qualora dall’esame della documentazione richiesta dall’art. 567 c.p.c. 

non risulti la titolarità del bene in capo all’esecutato, sussiste per il creditore il rischio 

di rigetto dell’istanza di vendita ed estinzione della procedura. 
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Non vi sono problemi quando, pur non risultando in capo all’esecutato la trascrizione 

dell’acquisto mortis causa, risulti dalla documentazione ipo-catastale che lo stesso ha 

compiuto un atto dispositivo dei beni facenti parte dell’asse ereditario (quali ad es. 

l’iscrizione di una ipoteca, la proposizione di domande giudiziali aventi ad oggetto i 

beni ereditari o volte a far dichiarare la nullità di disposizioni testamentarie), atti che 

la giurisprudenza ha ritenuto configurare accettazione tacita dell’eredità.  

E’ stato invece ritenuto che non costituiscano accettazione dell’eredità, ad esempio, la 

richiesta di pubblicazione del testamento nè la mancata contestazione del titolo 

esecutivo e del precetto notificati al chiamato in qualità di erede e neppure la 

presentazione della denuncia di successione, trattandosi soltanto di un adempimento 

di carattere fiscale, volto ad evitare l’applicazione di sanzioni. A tale proposito si rileva 

però che alcune pronunce giurisprudenziali (Cass. 12.4.2002 n. 5226; Cass. 

11.5.2009 n. 10796) hanno ritenuto che quale accettazione dell’eredità la denuncia di 

successione accompagnata dalla voltura catastale dei beni in capo al chiamato e 

sempre che fosse provata la richiesta di voltura eseguita personalmente dal chiamato 

all’eredità e non da altri soggetti. 

Nella fattispecie decisa dal Trib. di Verbania non è stato ritenuto rilevante neppure il 

possesso dei beni ereditari da parte del chiamato, che pure aveva presso tali beni la 

sua residenza, in quanto il G.E. ha ritenuto che ciò potesse  dipendere da mera 

tolleranza da parte degli altri soggetti chiamati all’eredità (residenti nello stesso luogo) 

o che il possesso avesse semplicemente carattere conservativo del patrimonio. 

A prescindere dalla astratta possibilità di procedere alla trascrizione, secondo parte 

della dottrina un atto di pignoramento trascritto in assenza della trascrizione 

dell’acquisto a causa di morte in capo all’esecutato sarebbe inefficace, in applicazione 

del disposto dell’art. 2650 c.c. Accogliendo tale tesi se tra la data del pignoramento e 

quella dell’udienza ex art. 569 c.p.c. il creditore non provvede a “saldare” la continuità 

delle trascrizioni, il Giudice può ritenere il pignoramento inefficace e rigettare l’istanza 

di vendita. 

Nell’ipotesi in cui il G.E. ritenga invece, dall’esame della documentazione depositata, 

che emergano indizi sufficienti  di accettazione tacita dell’eredità,    eventualmente 
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risultanti da altri atti, pur se non aventi ad oggetto beni pignorati, anzichè rigettare 

l’istanza di vendita può assegnare al creditore un termine per eseguire la trascrizione 

dell’accettazione tacita dell’eredità, pur se tale trascrizione avviene dopo la 

trascrizione del pignoramento, in virtù dell’effetto prenotativo dell’art. 2650 c.c.’????? 

(cfr. in tal senso Trib. Potenza sent. 16.11.2011)  

Quindi se non risulta la trascrizione dell’acquisto mortis causa nè altri atti che 

configurino accettazione tacita dell’eredità in capo al debitore, il creditore avrà l’onere 

o di promuovere un giudizio di accertamento del diritto dell’esecutato sul bene oggetto 

di pignoramento o di introdurre una actio interrogatoria ex art. 481 c.p.c. al fine di 

accertare la volontà dell’esecutato di accettare o meno l’eredità. 

In tale ultimo caso, peraltro, qualora l’esecutato non compaia all’udienza fissata, 

perdendo il diritto di accettare l’eredità, il procedimento esecutivo non potrà che 

essere dichiarato improcedibile. 

Fermo restando che, quando i chiamati all’eredità non abbiano accettato nè 

espressamente nè tacitamente, i creditori possono far nominare un curatore 

dell’eredità giacente che provveda alla liquidazione e al pagamento dei debiti ereditari 

al di fuori della procedura esecutiva. 

v Udienza ex art. 569 c.p.c. 

Premesso che la relazione di stima e il suo contenuto sono già stati oggetto di altri 

interventi, ci si limita in questa sede a richiamare gli adempimenti del G.E. all’udienza 

ex art. 569 c.p.c. 

A tale udienza il giudice dovrà verificare la regolarità della notifica dell’avviso per la 

comparizione all’udienza ai creditori e al debitore (a tale proposito si ricorda che il 

mancato avviso al debitore dell’udienza ex art. 569 cpc costituisce vizio che incide 

sulla validità dei provvedimenti successivi – Cass. 13.10.09 n. 21682 – e che può 

essere fatto valere con l’opposizione agli atti esecutivi nel termine di 20 giorni dalla 

conoscenza legale dell’atto), verificare che agli atti risultino depositati il titolo 

esecutivo e l’atto di precetto e che sia stato notificato l’avviso ai creditori iscritti. 
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Nel caso in cui il pignoramento abbia ad oggetto la quota di un bene in comproprietà 

dovrà inoltre verificare l’avvenuta notifica ai comproprietari dell’avviso ex art. 599 

c.p.c.  

Qualora sia stata disposta le vendita del bene pignorato in assenza della notifica 

dell’avviso ex art. 498 c.p.c. il creditore ipotecario può comunque intervenire nella 

procedura sino al riparto delle somme ricavate e, nel caso la procedura sia conclusa, 

ha diritto al risarcimento del danno nei confronti del creditore procedente. 

All’udienza, anche sulla base della relazione di stima, occorrerà verificare la 

completezza e l’idoneità della documentazione prodotta, eventualmente ordinandone 

l’integrazione con atti che il G.E. ritenga necessari, nonchè la corrispondenza tra i beni 

di proprietà dell’esecutato e quelli pignorati e tra quelli oggetto di pignoramento e 

quelli risultanti dalla nota di trascrizione, 

Sempre nella stessa udienza, se non vi ha già provveduto, il G.E. può procedere alla 

riunione delle procedure aventi ad oggetto lo stesso immobile o, se lo ritiene 

opportuno, anche beni diversi dello stesso debitore. 

Quindi può: 

1. disporre la vendita avanti a sè dei beni pignorati, fissando la data della vendita 

senza incanto e quella della vendita con incanto in caso di esito negativo della prima; 

2. delegare le operazioni di vendita ad un notaio o ad altro professionista; 

3. in  caso di pignoramento di beni indivisi, disporre che si proceda alla vendita della 

quota indivisa oppure al giudizio di divisione. 

In ogni caso assume in tale sede i provvedimenti relativi alla custodia dei beni 

pignorati (cfr. 559 co 4) nominando un custode giudiziario, salva l’ipotesi in cui, per le 

particolari circostanze del caso, non ritenga più opportuno mantenere la custodia dei 

beni in capo al debitore.      

v L’intervento dei creditori nella procedura esecutiva immobiliare 
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A norma dell’art. 2740 c.c. il debitore risponde dell’adempimento dell’obbligazione con 

tutti i suoi beni presenti e futuri e i creditori hanno eguale diritto di soddisfarsi sui beni 

del debitore, salve le cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.). 

L’intervento nella procedura esecutiva è funzionale alla realizzazione del concorso dei 

creditori sui beni del debitore ed alla partecipazione alla distribuzione della somma 

ricavata dalla vendita degli stessi.   

L’art. 500 c.p.c. (diritti dei creditori intervenuti) dispone che, nei casi e alle condizioni 

previsti dalla legge, l’intervento dà diritto a partecipare, oltre alla distribuzione della 

somma ricavata, all’espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti. 

Condizioni e limiti dell’intervento 

La disciplina dell’intervento nella procedura esecutiva immobiliare è stata oggetto di 

diversi interventi legislativi che, partendo da una disciplina in cui era consentito a 

chiunque l’intervento in base alla semplice indicazione di un credito e di una causa 

astrattamente idonea a fondarlo, sono dapprima approdati ad una normativa di segno 

opposto, che limitava l’intervento ai soli creditori muniti di titolo esecutivo (oppure ai 

sequestranti e titolari di una causa di prelazione iscritta in data anteriore al 

pignoramento) e successivamente ad una soluzione intermedia, prevista dall’attuale 

testo dell’art. 499 c.p.c. 

La finalità perseguita con la L. 80/2005 era evidentemente quella di accelerare la fase 

liquidatoria ed evitare le numerose opposizioni sulla effettiva esistenza ed ammontare 

dei crediti non titolati che sorgevano ogni volta che si doveva decidere su istanze di 

conversione o riduzione del pignoramento oppure in sede distributiva. 

E’ evidente infatti che consentire l’intervento e la partecipazione alla distribuzione 

della somma ricavata a chiunque si affermasse creditore, limitandosi ad indicare una 

causa astrattamente idonea a fondare il credito e senza neppure la necessità, secondo 

la giurisprudenza più recente,  di produrne prova documentale (in tal senso Cass. 

21.4.2000 n. 5266) aumentava la possibilità di opposizioni e contestazioni, anche a 

fini meramente strumentali.  
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Dalla limitazione dell’intervento soltanto a determinate categorie di soggetti, il cui 

diritto presenta caratteristiche di certezza o, quantomeno, di verosimiglianza, avendo 

già superato la verifica nell’ambito di un giudizio, sia pure a carattere sommario come 

il giudizio monitorio, o risultando da documentazione cui il legislatore ha ritenuto di 

conferire particolare attendibilità, deriva certamente una semplificazione dell’attività 

del giudice (che si limita alla verifica in capo agli intervenuti della sussistenza di uno 

dei documenti indicati dall’art. 474 c. 2 c.p.c. oppure di un sequestro anteriore al 

pignoramento o di un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri) e una 

limitazione delle possibilità di contestazione. 

Per raggiungere tale risultato la scelta iniziale del legislatore era stata quella di 

consentire l’intervento esclusivamente ai creditori muniti di titolo esecutivo ovvero ai 

creditori sequestranti o titolari di una causa di prelazione iscritta in data anteriore al 

pignoramento, cioè tutti quei creditori che, pur se non muniti di titolo esecutivo, 

avrebbero potuto essere pregiudicati dall’effetto purgativo della vendita. 

Successivamente la L. 265/2005 ha ulteriormente modificato il testo dell’art. 499 

c.p.c. prevedendo la possibilità di intervento anche per “coloro che sono titolari di un 

credito risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c.” 

Creditori titolati e titolari di causa di prelazione risultante dai pubblici registri (art. 499 

co. 1) 

Tra i soggetti legittimati all’intervento l’art. 499 c.p.c. indica anzitutto i creditori muniti 

titolo esecutivo, giudiziale o stragiudiziale ed i creditori cd. “iscritti” cioè quelli che 

vantano un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri (e che non 

necessariamente sono titolati).  

Per quanto attiene ai creditori privilegiati, ci si riferisce, nelle procedure esecutive 

immobiliari ai titolari di ipoteca o di privilegio speciale immobiliare (ad es. art. 2775 

bis c.c.).  

Essi possono intervenire nella procedura al pari dei creditori titolati in quanto la 

vendita del bene in sede di esecuzione forzata vanificherebbe la loro garanzia 
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comportando l’estinzione – conseguente all’effetto purgativo della vendita – di 

ipoteche e privilegi.  

Peraltro, la titolarità di un credito privilegiato non legittima automaticamente 

l’intervento in quanto deve trattarsi di privilegio che risulti dai pubblici registri in data 

anteriore al pignoramento (l’art. 499 si riferisce infatti ai creditori che “al momento del 

pignoramento” avevano eseguito un sequestro ovvero erano titolari di un diritto di 

prelazione risultante dai pubblici registri)  e ciò anche se la ragione fondativa del 

credito è anteriore al pignoramento (ad es. non è consentito l’intervento del creditore 

in forza di contratto preliminare  anteriore al pignoramento ma la cui trascrizione sia 

successiva allo stesso). 

In relazione ai creditori “iscritti” l’art. 498 co. 1 e 2 c.p.c. prescrive  che il creditore 

pignorante debba notificare agli stessi un avviso recante le indicazioni utili per 

l’individuzione della procedura esecutiva promossa. In particolare nell’avviso deve 

essere fatta menzione delle generalità del creditore, dell’entità del credito vantato e 

del titolo su cui si fonda.  

Tale informazione ha la funzione di provocare l’intervento dei destinatari dell’avviso,  

sempre per evitare che con l’aggiudicazione e la conseguente cancellazione delle 

iscrizioni e trascrizioni sul bene pignorato, venga meno a loro insaputa la garanzia a 

loro favore. 

Quanto alla legittimazione ad eseguire tale avviso si ritiene che spetti non soltanto dal 

creditore procedente, ma anche a tutti gli altri creditori muniti di titolo esecutivo che, 

in quanto legittimati al deposito dell’istanza di vendita, possono porre in essere tutte 

le attività necessarie affinchè il G.E. possa provvedere sulla stessa. 

Quanto infine al termine per la notifica dell’avviso ex art. 498 c.p.c. il codice prevede 

che sia eseguita entro 5 gg. dal pignoramento ma secondo l’opinione concorde della 

dottrina e della giurisprudenza tale termine è ordinatorio; la prassi generalmente 

seguita  ritiene sufficiente che tale avviso sia eseguito prima dell’udienza ex art. 569 

c.p.c..  
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Peraltro, nel caso in cui si proceda alla vendita in assenza di tale avviso essa sarà 

comunque valida, salvo il diritto del creditore iscritto al risarcimento del danno nei 

confronti del creditore pignorante.   

Le riforme del 2005 hanno infine previsto anche l’intervento del creditore 

sequestrante, ancorchè non munito di titolo esecutivo. In tale ipotesi il carattere 

illiquido del suo credito è la ragione del rafforzamento degli obblighi informativi a suo 

carico. Infatti a’ sensi dell’art. 156 disp. att. c.p.c. il creditore sequestrante che abbia 

ottenuto la sentenza di condanna esecutiva deve depositarne copia nella cancelleria 

del G.E.  nel termine perentorio di 60 gg. dalla comunicazione e annotarla, nello 

stesso termine, a margine della trascrizione prevista dall’art. 679 c.p.c. e deve 

procedere alle notificazioni e agli avvisi previsti dall’art. 498 c.p.c. e dall’art. 158 disp. 

att. a favore di quei creditori che hanno già sottoposto a sequestro conservativo i beni 

pignorati. 

I crediti risultanti dalle scritture contabili ex art. 2214 c.c. 

Ulteriore categoria di creditori legittimati all’intervento sono – a seguito della modifica 

introdotta nel dicembre 2005 - quelli che “al momento del pignoramento erano titolari 

di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 

c.c.” 

Si tratta di una formulazione che ha creato non poche difficoltà interpretative. 

Il legislatore ha fatto riferimento genericamente alle “scritture contabili di cui all’art. 

2214 c.c.” e dunque il libro giornale e il libro degli inventari, per cui il primo quesito 

che si è posta la dottrina ha riguardato la possibilità di estendere la previsione 

normativa alle scritture contabili non previste dall’art. 2214 c.c. (ad es. a quelle 

previste dalle leggi tributarie) e all’estratto di cui all’art. 50 T.U. 385/1993. 

A tale proposito l’opinione prevalente limita la possibilità di intervento esclusivamente 

ai crediti risultanti dalle scritture contabili indicate nella norma, con esclusione quindi, 

oltre che di scritture diverse da quelle previste dall’art. 2214 c.c., anche dell’estratto 

conto previsto dall’art. 50 T.U. bancario.  
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Gli istituti di credito non potranno pertanto avvalersi, come accade per la richiesta di 

decreto ingiuntivo, dell’estratto conforme alle scritture contabili sottoscritto da un 

dirigente il quale attesti che il credito è vero e liquido, ma dovranno produrre un 

estratto notarile delle scritture contabili. 

A tale proposito, ed a conferma della interpretazione restrittiva della norma, si 

richiama l’ordinanza 21.1.2008 del Tribunale di Cuneo con  la quale il G.E. ha d’ufficio 

dichiarato l’inammissibilità dell’intervento di un istituto di credito per un credito 

chirografario sulla base di un estratto conto nel quale erano indicati esclusivamente il 

saldo negativo e l’ammontare complessivo degli interessi addebitati e al quale era 

allegata una certificazione notarile attestante come da tale documentazione risultasse 

il credito azionato. 

Il Tribunale ha ritenuto, poichè l’art. 499 cp.c. fa riferimento soltanto alle scritture 

contabili di cui all’art. 2214 c.c. , che per gli istituti di credito tali scritture coincidano 

con l’archivio contabile informatico tenuto presso il centro elaborazione dati della 

banca, in cui vengono registrate tutte le operazioni.  

Unica documentazione idonea all’intervento sarebbe pertanto un estratto conto inviato 

al cliente ed autenticato da un notaio che lo dichiari conforme alle risultanze del 

predetto archivio – di cui attesti la regolare tenuta – e certifichi che, per quel debitore, 

il saldo delle sofferenze ad una determinata data ammontava ad un certo importo.  

E non solo: si è ritenuto che la banca avrebbe dovuto produrre tutti gli estratti dai 

quali risultassero le poste debitorie che avevano generato il saldo negativo del conto, 

in modo da consentire, sulla base della continuità del risultato contabile una, sia pure 

sommaria, verifica dell’esistenza del credito. 

Altro quesito affrontato e risolto negativamente è stato quello relativo alla possibilità 

di utilizzare tale forma di intervento soltanto nei rapporti tra imprenditori. Dunque 

l’intervento potrà essere fondato sulle scritture contabili ex art. 2214 c.c. anche in 

ipotesi in cui il debitore esecutato non sia un imprenditore. 

 Ci si è poi chiesti se il trattamento privilegiato previsto per una particolare categoria 

di creditori (cioè in sostanza gli imprenditori commerciali di medie e grandi 
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dimensioni, in quanto ad es. gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori  sono 

tenuti a redigere scritture contabili solo di natura fiscale) non configuri una 

inammissibile disparità di trattamento, che nella fattispecie non sarebbe neppure 

giustificata da una particolare valenza probatoria della documentazione richiesta, 

posto che le scritture contabili secondo le norme civiliste fanno prova solo contro 

l’imprenditore e che il loro valore probatorio è certamente inferiore, ad es. a quello 

che può avere una scrittura privata o lo stesso estratto conto previsto dal testo unico 

bancario. 

La prospettazione di questi profili di illegittimità ha indotto il Tribunale di Napoli a 

sollevare la questione di costituzionalità della norma, che è stata però dichiarata 

inammissibile con sent. 4.7.2011 n. 202. 

In realtà non pare che la disciplina possa essere ritenuta incostituzionale, posto che è 

noto l’orientamento della Corte Costituzionale secondo il quale il legislatore è libero di 

“conformare” gli istituti processuali, a condizione che la norma risponda a criteri di 

ragionevolezza da individuarsi, nella fattispecie, nell’esigenza di offrire immediata 

tutela ai crediti derivanti dalle transazioni commerciali. 

Ipotesi residuali 

Infine va ricordato che l’intervento continua ad essere possibile, oltre che nei casi 

previsti dall’art. 499 c.p.c., anche nel caso lo consentano specifiche disposizioni di 

legge. 

Ad es.  i creditori titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione sul bene pignorato 

trascritti dopo l’iscrizione ipotecaria (inopponibili al creditore ipotecario, che può far 

vendere l’immobile come se fosse libero) che sarebbero pregiudicati dall’effetto 

purgativo della vendita forzata anche se non muniti di titolo esecutivo, possono 

intervenire per far valere le proprie ragioni creditorie. 

Analogamente possono intervenire coloro che abbiano ottenuto un provvedimento di 

urgenza con condanna al pagamento di somme di denaro, posto che per tale titpologia 

di crediti è consentita l’espropriazione forzata nelle forme previste dal libro II del 

c.p.c. 
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Caratteristiche del credito sottostante l’intervento 

L’art. 563 c.p.c. abrogato ammetteva l’intervento nella esecuzione immobiliare di 

“tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito, anche se sottoposto a 

condizione o a termine”, contrariamente a quanto previsto per l’intervento 

nell’esecuzione mobiliare per cui l’art. 525 c.p.c. richiedeva anche i requisiti di 

certezza, liquidità ed esigibilità del credito. 

Ora entrambe le norme sono state abrogate e dunque è stata eliminata la differenza 

di presupposti, per cui tutti i tipi di intervento sono soggetti esclusivamente alla 

disciplina dell’art. 499 c.p.c. 

Dunque per i creditori titolati la legittimazione all’intervento non può che derivare dal 

titolo esecutivo azionato e dunque va ricondotta alla previsione dell’art. 474 c.p.c. per 

cui l’esecuzione forzata (e dunque anche l’intervento) non può avere luogo che per un 

“diritto certo, liquido ed esigibile” .  

Per i creditori non titolati chirografari la legittimazione all’intervento non deriva invece 

nè dal possesso di un titolo esecutivo nè dalle caratteristiche del credito vantato, ma 

dalla circostanza che sia assistito da un provvedimento di sequestro conservativo o 

che risulti dalle scritture contabili di cui all’art.2214 c.c. 

Ne consegue che è indifferente che tale credito rivesta caratteristiche di liquidità e di 

esigibilità. 

Per i creditori privilegiati (muniti o meno di titolo esecutivo) appare irrilevante il 

requisito della esigibilità del credito e pertanto essi potranno intervenire anche se il 

loro credito è sottoposto a condizione o a termine. 

Forma dell’intervento (art. 499 co. 2) 

L’intervento si propone con ricorso che deve contenere l’indicazione del credito e del 

titolo dello stesso, la domanda di partecipazione alla distribuzione della somma 

ricavata e la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha 

sede il giudice competente per l’esecuzione. 
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L’esibizione del titolo non è invece condizione di validità dell’intervento ma è 

necessaria soltanto quando l’intervenuto debba provocare atti della procedura o debba 

partecipare al riparto. Inoltre il titolo  deve essere esibito ogni volta che il G.E. lo 

reputi necessario (ad es. per verificare se è possibile estinguere il processo ex art. 629 

c.p.c oppure qualora debba provvedere su istnze di conversione o riduzione del 

pignoramento).  

Se l’intervento ha luogo per un credito di denaro risultante dalle scritture contabili, al 

ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l’estratto autentico notarile 

delle medesime scritture rilasciato ai sensi delle vigenti disposizioni. 

Il creditore privo di titolo esecutivo deve notificare al debitore, entro 10 giorni 

successivi al deposito, copia del ricorso e dell’estratto autentico notarile attestante il 

credito. La notifica ha la funzione di rendere edotto il debitore dei crediti non titolati, 

sia in vista del procedimento per il riconoscimento previsto dalla norma sia, si ritiene, 

per consentire al debitore di proporre ex art. 617 c.p.c. eventuali opposizioni relative 

alla ammissibilità dell’intervento. 

Il termine di 10 giorni non è perentorio e dunque la tardiva notifica del ricorso non 

influisce sulla sua validità, ma piuttosto sul diritto del creditore intervenuto di 

avvalersi del procedimento di riconoscimento previsto dall’art. 499 c.p.c.. 

Infatti se l’ atto di intervento è notificato dopo i 10 gg. dal deposito ma prima 

dell’udienza ex art. 569 c.p.c. il G.E. fisserà comunque l’udienza di verifica dei crediti 

non titolati; se la notifica invece non è stata eseguita il G.E. non potrà concedere un 

termine per la notifica nè fissare, per quel creditore, altra udienza di verifica, a meno 

che l’intervento del creditore non titolato non sia avvenuto (come consentito) alla 

stessa udienza ex art. 569 c.p.c. e il debitore non sia presente. Soltanto in tale ipotesi 

quasi tutti i commentatori del nuovo testo dell’art. 499 c.p.c. hanno ritenuto corretta 

la concessione di un termine per la notifica e la successiva fissazione dell’udienza di 

verifica. 

Tempo dell’intervento 
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L’intervento è tempestivo se avviene entro i termini fissati dalla legge. Il nuovo testo 

dell’art. 499 precisa che il ricorso per intervento deve essere depositato in cancelleria 

“prima” che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione (art. 569 

c.p.c.), da intendersi peraltro non quale udienza originariamente fissata (ancorchè poi 

rinviata d’uffcio o che non abbia avuto come esito l’autorizzazione alla vendita) ma 

come udienza in cui il provvedimento di vendita è stato effettivamente adottato (cfr. 

Cass. 18.1.2012 n. 689). 

Successivamente a tale termine l’intervento deve ritenersi tardivo.  

La conseguenza della tardività è anzitutto quella prevista dall’art. 565 c.p.c. per i 

creditori chirografari, i quali concorrono alla distribuzione di quella parte della somma 

ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e dei 

creditori intervenuti tempestivamente. 

 I creditori non muniti di titolo esecutivo in caso di intervento successivo all’udienza ex 

art. 569 c.p.c. invece non potranno beneficiare del procedimento di riconoscimento del 

credito previsto dall’art. 499 comma 6, essendo l’udienza per l’autorizzazione alla 

vendita il momento in cui il G.E. “fissa la comparizione davanti a sè del debitore e dei 

creditori intervenuti privi di titolo esecutivo”. 

Ritenere infatti che, pur a fronte di interventi tardivi non fondati su titolo esecutivo il 

G.E. debba ogni volta fissare l’udienza di verifica sarebbe in contrasto con le finalità di 

accelerazione della procedura previste sia con la fissazione di un termine per 

l’intervento (che non era previsto in precedenza)  sia con la previsione di un termine 

(non superiore a 60 gg.) per il G.E. per la fissazione dell’udienza. 

Rimane dubbio se l’intervenuto tardivo abbia comunque l’onere di chiedere 

l’accantonamento della somma spettantegli ed agire entro 30 gg. dal deposito 

dell’intervento per munirsi di titolo esecutivo, al fine di partecipare alla distribuzione, 

sia pure con le limitazioni previste per gli intervenuti chirografari tardivi e se, nel caso 

di credito risultante dalle scritture contabili debba comunque essere eseguita nei 10 

gg. la notifica al debitore dell’atto di intervento e dei relativi allegati.  
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A tale proposito si ritiene che rimanga fermo il diritto di partecipare alla distrbuzione 

ed ottenre l’accantonamento ma, non essendo stato il credito riconosciuto, occorrerà 

la dimostrazione di avere proposto nei 30 giorni dall’intervento l’azione per procurarsi 

il titolo esecutivo. 

La soluzione alla necessità o meno di notifica al debitore dell’intervento tardivo 

dipende invece dalla funzione che si ritiene di riconoscere a tale notifica: se si ritiene 

che serva a rendere edotto il debitore degli interventi ai fini del successivo 

riconoscimento dei crediti non sarà evidentemente necessaria, mentre risultato 

opposto si raggiunge se si ritiene che la funzione della notifica sia quella di consentire 

eall’esecutato eventuali opposizioni ex art. 617 c.p.c. 

Effetti sull’intervento della revoca del titolo esecutivo del creditore procedente 

Secondo la previsione dell’art. 564 c.p.c. i creditori intervenuti nell’esecuzione e 

muniti di titolo esecutivo hanno diritto di “provocare” i singoli atti esecutivi e di dare 

impulso alla procedura anche in caso di inerzia del creditore procedente. A norma 

dell’art. 629 c.p.c. perl ’ estinzione della procedura occorre l’adesione di tutti i 

creditori titolati. 

Tra i poteri riconosciuti agli intervenuti muniti di titolo esecutivo non è però compreso, 

secondo la giurisprudenza della Cassazione (Cass. 13.2.2009 n. 3531) quello di 

proseguire l’esecuzione in caso di revoca del titolo del procedente.  

In tal caso l’intera procedura esecutiva sarà travolta.  

Nella fattispecie decisa dalla Cassazione il pignoramento era stato eseguito in forza di 

un decreto ingiuntivo poi revocato (in realtà era stata riformata dalla Corte d’Appello 

la sentenza del Tribunale che aveva rigettato l’opposizione). Il debitore aveva chiesto 

al G.E. di dichiarare improcedibile la procedura esecutiva (in cui nel frattempo era 

stata disposta la vendita del bene). Il G.E. aveva rigettato l’istanza sul presupposto 

che il processo esecutivo potesse proseguire essendo intervenuti altri creditori muniti 

di titolo. L’ordinanza era stata tempestivamente impugnata e l’opposizione era stata 

accolta, per cui il processo esecutivo era stato dichiarato improcedibile e l’intera 

attività esecutiva compiuta era stata dichiarata nulla. 
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La sentenza sopra citata richiama, a fondamento della propria conclusione, l’art. 493 

co. 2 c.p.c. che disciplina il pignoramento successivo, che colpisca cioè un bene già 

pignorato; in tale ipotesi, se anche i due procedimenti esecutivi vengono riuniti, il 

secondo pignoramento “ha effetto indipendente” e pertanto rimarrà insensibile alle 

vicende del primo. Secondo la S.C. una simile previsione sarebbe inutile se nonostante 

la caducazione del titolo originario, la procedura esecutiva potesse proseguire su 

impulso dei creditori intervenuti. 

Afferma inoltre che i creditori muniti di titolo esecutivo hanno la facoltà di scelta tra 

due diversi itinerari processuali in sede di esecuzione, cioè l’intervento nel processo 

già instaurato oppure l’esecuzione di un altro pignoramento. In tale ultima ipotesi il 

secondo pignoramento produce gli effetti di un intervento nel processo iniziato con il 

primo, rispetto al quale però è del tutto autonomo.  

Non sarà quindi coinvolto nel caso di opposizione all’esecuzione nei confronti del primo 

pignorante qualora la stessa venga accolta, così come nell’ipotesi di sospensione 

dell’esecuzione disposta dal G.E. in pendenza dell’opposizione. 

L’obbligo di riunione dei due pignoramenti sullo stesso bene evita poi il rischio di un 

contrasto tra provvedimenti esecutivi finali (cioè che il bene venga aggiudicato a 

soggetti diversi). 

La scelta di intervenire in una esecuzione già in corso viene qualificata dalla 

Cassazione come “scelta di rischio” che non può non tenere conto cioè del rischio di 

caducazione del titolo esecutivo in forza del quale è stato eseguito il pignoramento. 

Non troverebbe altrimenti spiegazione la fattispecie del pignoramento successivo, se il 

creditore fosse al riparo da ogni conseguenza pregiudizievole con il semplice 

intervento. Senza considerare, aggiunge la S.C., che poiché non vi è obbligo di 

comunicazione al debitore dell’intervento nella procedura di altri creditori, lo stesso, 

dopo avere esperito vittoriosamente l’azione per ottenere la caducazione del titolo del 

procedente potrebbe, per difetto incolpevole di conoscenza, trovarsi esposto all’azione 

esecutiva esercitata dall’intervenuto.  
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Certamente una simile soluzione, oltre ai profili di antieconomicità che comporta, 

posto che in ogni caso di possibile impugnazione del titolo esecutivo del procedente 

occorrerebbe dare corso ad una procedura esecutiva autonoma, con costi che 

necessariamente graveranno sul debitore, pone anche ulteriori problemi legati al venir 

meno – in caso di caducazione del titolo esecutivo del pignorante – del pignoramento 

originario, con conseguente validità di tutte le eventuali trascrizioni e/o iscrizioni sul 

bene pignorato eseguite dopo il primo pignoramento. 

Eventuali atti di disposizione del bene compiuti dal debitore esecutato, sia pure dopo 

la trascrizione del primo pignoramento, saranno infatti opponibili al secondo 

pignorante. 

La soluzione adottata dalla Corte di Cassazione è stata perciò oggetto di critica da 

parte di diversi autori in particolare in relazione ai due presupposti a fondamento della 

soluzione adottata: il primo è l’esclusione di una “fungibilità” o “interscambiabilità” dei 

titoli esecutivi azionati nella procedura per cui, venuto meno il titolo del creditore 

procedente, tutti gli altri titoli esecutivi azionati risulterebbero privi di valore. Si tratta 

di una posizione che muove da una stretta correlazione tra titolo esecutivo e 

pignoramento, realizzato per la soddisfazione di uno specifico credito e in ragione di 

un determinato titolo esecutivo, con la conseguenza che non può essere fatto proprio 

da altri soggetti né sorretto dalla loro posizione giuridica. In realtà quando è stata 

avviata legittimamente una procedura esecutiva, dalla stessa deriva una 

compressione della sfera patrimoniale del debitore non delimitata dal credito del 

pignorante, ma di cui possono beneficiare tutti i creditori intervenuti, anche in assenza 

di una azione esecutiva autonoma. Infatti istituti quali la conversione o la riduzione del 

pignoramento dimostrano che, avviata la procedura esecutiva, occorre tenere conto di 

tutti i crediti nella stessa azionati.  

Dunque non si vede per quale motivo il venir meno del titolo esecutivo del procedente 

debba porre nel nulla l’intero procedimento esecutivo, senza tenere in alcun conto gli 

altri crediti azionati e validamente fondati su un titolo esecutivo.  

Una soluzione che tenesse invece conto dei creditori intervenuti muniti di titolo 

sarebbe inoltre conforme al disposto dell’art. 2913 c.c. per cui non hanno effetto nei 
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confronti non soltanto del creditore pignorante ma anche dei creditori intervenuti gli 

atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento. La norma consente di 

individuare nel pignoramento quindi un effetto della cui utilità possono avvalersi tutti i 

creditori, senza far dipendere tale effetto dipende dall’efficacia e dalla validità del 

titolo esecutivo del procedente. 

La “infungibilita’” dei titoli azionati nella procedura, con conseguente caducazione della 

stessa nel caso di venir meno del titolo del pignorante viene collegata dalla sentenza 

alle previsioni di cui all’art. 564 c.p.c. e 629 c.p.c. In realtà l’art. 564 c.p.c. si limita a 

consentire ai creditori titolati di porre in essere atti della procedura esecutiva e nulla 

dice in ordine alla loro autonomia rispetto alle sorti del titolo esecutivo e l’art. 629 

c.p.c. si limita a chiedere l’accettazione della rinuncia da parte di tutti i creditori titolati 

per poter estinguere la procedura. 

Quest’ultima norma quindi potrebbe legittimare una conclusione del tutto diversa e 

cioè che tutti i creditori intervenuti con titolo esecutivo sono in grado di far proseguire 

la procedura sino al suo esito fisiologico, a prescindere dalla sorte del titolo originario. 

Con la conseguenza che, non essendo il titolo del procedente munito di alcuna 

preminenza rispetto agli altri, si deve concludere che ogni titolo esecutivo azionato 

nella medesima procedura è fungibile rispetto agli altri e può quindi essere utilizzato 

per far proseguire la procedura se viene meno il titolo del procedente. 

Altri autori invece ritengono che la soluzione adottata dalla Corte di Cassazione sia 

corretta soltanto nel caso in cui venga accertata una originaria invalidità del 

pignoramento (per impignorabilità dei beni o per difetto originario del titolo) e non 

invece nell’ipotesi di caducazione dello stesso (in tal senso Trib. Cuneo 30.11.2009 

quindi successiva alla pronuncia della S.C.).  

Quanto alla preoccupazione per la sorte del debitore esecutato, che pur avendo 

ottenuto la caducazione del titolo del procedente si troverebbe esposto al rischio di 

una prosecuzione dell’azione esecutiva per effetto di interventi di altri creditori di cui 

non ha neppure avuto notizia, la soluzione adottata si rivela miope in quanto avrà 

come unico effetto che il creditore, per porsi al riparo da eventuali arresti della 
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procedura anziché limitarsi all’intervento effettuerà sempre un pignoramento 

successivo, con conseguente aggravio di spese proprio per il debitore esecutato. 

Degli aspetti problematici della soluzione adottata dalla Corte di Cassazione è ben 

consapevole la giurisprudenza di legittimità che in alcuni casi ha tentato, sia pure con 

motivazioni discutibili, di superare tale posizione.  

Oltre alla pronuncia del Tribunale di Cuneo sopra richiamata, si può citare ad es. 

l’ordinanza del Trib. di Vicenza 21.6.2011 in cui il G.E. ha deciso che “in caso di 

sopravvenuto difetto del titolo originario, il pignoramento successivo è idoneo a 

reggere la procedura anche con riferimento agli atti compiuti sulla base del primo 

pignoramento caducato, con la conseguenza che resta inopponibile al creditore che 

abbia effettuato il pignoramento successivo l’alienazione dell’immobile avvenuta tra la 

trascrizione del primo e del secondo pignoramento”. 

Pur essendo dettata dall’intento di non pregiudicare i creditori tale pronuncia, 

condivisibile ove ribadisce l’autonomia, nonostante l’intervenuta riunione dei 

procedimenti, del secondo pignoramento e quindi la sua insensibilità alle vicende del 

primo e la salvezza di tutti gli interventi, anche di quelli spiegati prima del secondo 

pignoramento (al fine di evitare duplicazioni di attività) non è però condivisibile quanto 

alla attribuzione al primo pignoramento di una efficacia retroattiva che non può avere. 

Tanto più che la soluzione viene ricollegata dal giudice alla sentenza della Cass. del 

febbraio 2009 sopra citata in modo non corretto. In pratica il ragionamento svolto è il 

seguente: se il pignoramento del procedente non integrato da pignoramenti successivi 

travolge ogni intervento, titolato e non, nel caso di  caducazione del titolo che lo 

sorregge, allora in caso di pignoramento successivo, questo è idoneo a reggere la 

procedura, anche con riferimento agli atti compiuti sulla base del primo pignoramento 

caducato. 

In realtà una cosa è risolvere la questione relativa alla equivalenza tra titoli 

nell’ambito della procedura esecutiva e decidere se il creditore titolato intervenuto 

possa proseguirla in caso di caducazione del titolo del procedente (unico problema 

affrontato, e risolto negativamente, nella sentenza della Cassazione) altra cosa è 
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stabilire se in caso di prosecuzione della procedura gli altri creditori possano 

continuare a giovarsi degli effetti del primo pignoramento caducato. 

Il risultato cui è pervenuto il Tribunale di Vicenza sarebbe possibile infatti soltanto 

ipotizzando uno “scollamento” tra la validità del titolo esecutivo del procedente e 

l’efficacia del pignoramento, che sarebbe in grado di produrre i suoi effetti a favore di 

tutti i creditori intervenuti nonostante il venir meno del titolo su cui si fondava. 

Il subprocedimento di riconoscimento dei crediti (art. 499 co. 5 e 6) 

Nell’attuale formulazione dell’art. 499 c.p.c. è prevista una diversa disciplina per 

concorrere alla distribuzione della somma ricavata, a seconda che i creditori 

intervenuti siano muniti o meno di titolo esecutivo. 

Per i creditori non titolati l’intervento non comporta automaticamente il diritto di 

partecipare alla distribuzione del ricavato, che dipende dal comportamento 

processuale del debitore.  

Se il loro credito sarà riconosciuto potranno immediatamente partecipare alla 

distribuzione, altrimenti avranno soltanto diritto all’accantonamento – per un termine 

massimo di 3 anni – della somma loro spettante. Nell’attuale sistema quindi è rimesso 

alla discrezionalità del debitore scegliere quali creditori soddisfare immediatamente, 

escludendo ogni possibilità di accertamento, sia pure sommario, del giudice. 

La norma prevede infatti che “con l’ordinanza con cui è disposta la vendita o 

l’assegnazione il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sè del 

debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a 

cura di una delle parti. Tra la data dell’ordinanza e la data fissata per l’udienza non 

possono decorrerer più di sessanta giorni”. 

La norma non chiarisce a chi e a cura di chi debba essere notificata l’ordinanza: tra le 

varie soluzioni possibili, apppare preferibile quella per cui l’ordinanza va notificata al 

debitore (che non sia presente in udienza) da parte dei creditori privi di titolo, tra i 

quali il G.E. potrà individuare il soggetto tenuto all’adempimento oppure limitarsi a 

porlo a carico della “parte più diligente”. Nel caso di omessa notifica dell’ordinanza il 
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creditore inadempiente non potrà avvalersi del procedimento di riconoscimento del 

credito ex art. 499 c.p.c. 

E’ da escludersi la necessità di notifica dell’ordinanza ai creditori titolati, cui in sede di 

udienza per la verifica dei crediti non è riconosciuto alcun potere. 

Gli esiti dell’udienza per il riconoscimento dei crediti (art. 499 co.6 c.p.c.) 

All’udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali 

hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere, in tutto o in parte, 

specificando in quest’ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si 

intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza 

di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti 

dell’esecuzione. 

Il meccanismo introdotto dall’art. 499 affida quindi alla unilaterale decisione del 

debitore la partecipazione del creditore non titolato alla distribuzione, alla quale sarà 

ammesso soltanto nel caso in cui il suo credito sia espressamente riconosciuto oppure 

nel caso in cui il debitore non compaia in udienza. Ne deriva che qualora il debitore 

compaia all’udienza ma nulla dica in ordine alla esistenza e misura del credito, il 

credito debba ritenersi disconosciuto. Allo stesso modo un riconoscimento parziale, 

senza indicazione del quantum, deve intendersi quale disconoscimento in quanto la 

partecipazione alla distribuzione collegata al riconoscimento del credito potrebbe 

avvenire soltanto in una misura parziale di cui però non si conosce l’importo. 

Quanto alla natura della dichiarazione del debitore, secondo l’opinione prevalente deve 

ritenersi un riconoscimento di debito, che produce quindi gli effetti di cui all’art. 1988 

c.c. In alcuni casi a tale riconoscimento può accompagnarsi una confessione qualora il 

debitore non si limiti a riconoscere il credito ma effettui una dichiarazione avente ad 

oggetto anche i fatti costitutivi del rapporto. Quello derivante dalla dichiarazione del 

debitore è però un accertamento “convenzionale” nel senso che non presuppone 

alcuna attività cognitiva, neppure sommaria, e ad esso è completamente estraneo il 

giudice, che funge da mero testimone del contegno del debitore. E’ poi da escludere 

che tale riconoscimento possa dar luogo ad un titolo esecutivo, sia pure di formazione 
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endo-processuale. Quindi se i creditori muniti di titolo rinunciano alla procedura 

esecutiva è da escludere che il creditore senza titolo, anche se il suo credito è stato 

riconosciuto, possa dare impulso alla procedura. 

La qualificazione attribuita al riconoscimento del credito da parte del debitore rileva 

per stabilire se l’esecutato in sede di riparto possa ancora contestare un credito che ha 

riconosciuto nell’udienza ex art. 499 c.p.c.  

A tale proposito si contrappone infatti la tesi che ritiene che il riconoscimento 

impedisca ogni successiva contestazione da parte del debitore, sia in forma di 

opposizione ex art. 512 c.p.c.  che ex art. 615 c.p.c. a chi invece ritiene che sarebbe 

ammessa la contestazione in sede distributiva e l’opposizione all’esecuzione per fatti 

successivi al riconoscimento, così come l’opposizione agli atti esecutivi per vizi del 

procedimento di riconoscimento. 

A tale proposito mentre è opinione prevalente che sia possibile la contestazione di vizi 

relativi al procedimento di riconoscimento del credito non si ritiene possibile 

l’opposizione ex art. 615 c.p.c. che ha quale finalità la contestazione del “diritto di 

procedere ad esecuzione forzata”, diritto che non è riconosciuto ai creditori non muniti 

di titolo esecutivo (si richiama a questo proposito quanto sopra detto in relazione alla 

esclusione della formazione, in capo al creditore il cui credito sia stato riconosciuto, di 

un titolo esecutivo, sia pure soltanto endoprocessuale). 

Si ritiene invece ammessa la contestazione in sede distributiva, con la precisazione 

però che deve riferirsi a fatti successivi al riconoscimento, anche se in realtà alcuni 

autori ritengono che in sede distributiva la contestazione possa avvenire senza alcun 

limite.  Tale ultima opinione non pare condivisibile, posto che frustrerebbe la finalità 

perseguita dall’udienza ex art. 499 co. 6 c.p.c. di individuare i crediti da inserire nel 

progetto di distribuzione. Semplicemente si sposterebbero le contestazioni alla fase 

distributiva. Né a sostegno di tale tesi si potrà invocare la stabilità del piano di riparto, 

come se dallo stesso derivassero effetti operanti oltre il processo esecutivo. Anche se 

la mancata contestazione rende intangibile il piano di riparto rispetto alla collocazione 

dei crediti gli uni rispetto agli altri, è pacifico che non contenga un accertamento con 

valore di giudicato di quei crediti, che il debitore può comunque contestare in separato 
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giudizio pur dopo la conclusione del procedimento esecutivo nel quale siano rimasti 

totalmente o parzialmente insoddisfatti. 

Ovviamente è indubbio che, indipendentemente dal riconoscimento da parte del 

debitore, sia possibile la contestazione dei crediti riconosciuti da parte degli altri 

creditori che avranno interesse ad escluderli per poter ottenere una più utile 

collocazione nel piano di riparto, così come gli stessi potranno anche contestare la 

simulazione del riconoscimento ex art. 1414 c.c., assimilato, come si è detto, ad una 

ricognizione di debito. 

Altro problema che si è posto in relazione ai crediti non titolati è quello della loro 

rilevanza in sede di conversione o di riduzione del pignoramento. La maggior parte 

degli autori ritiene che occorra comunque tenerne conto che pertanto il debitore che 

depositi, ad es. istanza per la conversione del pignoramento, nel calcolare la somma 

pari al quinto da versare unitamente all’istanza debba tenere conto anche di tali 

crediti. 

Si pone però il problema di coordinamento tra la previsione di cui all’art. 499 co. 6 e la 

decisione che deve assumere il G.E. a fronte di una istanza di conversione o riduzione 

del pignoramento nonché quello della sorte dei crediti non riconosciuti. Per quanto 

riguarda il primo problema si ritiene che il giudice debba provocare il riconoscimento 

da parte del debitore nei subprocedimenti sopra indicati prima di decidere su tali 

istanze fissando quindi l’udienza prevista del co. 6 anche prima dell’udienza ex art. 

569 c.p.c. Nessun problema si pone se il debitore riconosce i crediti non titolati. In tal 

caso il G.E. dovrà tenerne conto sia ai fini della determinazione della somma 

complessiva da versare in sede di conversione, sia ai fini della decisione sulla 

riduzione del pignoramento.  

Nel caso invece di disconoscimento dei crediti la posizione della dottrina è divisa tra 

coloro che ritengono che si debba comunque tenere conto dell’importo dei crediti 

disconosciuti e coloro invece che sostengono la soluzione opposta. Quest’ultima 

posizione non pare accettabile, posto che consentirebbe al debitore di porre nel nulla – 

a sua assoluta discrezione – degli interventi spiegati nel rispetto delle norme e di cui si 

sarebbe dovuto tenere conto – quantomeno ai fini dell’accantonamento – qualora la 
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procedura fosse pervenuta alla fase liquidativa. La seconda soluzione si fonda sulla 

lettera degli artt. 495 e 496 c.p.c. che fanno riferimento genericamente “ai creditori 

intervenuti” senza alcuna distinzione e ritiene che si debba comunque tenere conto 

anche dei crediti disconosciuti, ad es. per la determinazione della somma da versare ai 

fini della conversione del pignoramento. Versata tale somma si potrà procedere alla 

distribuzione ai creditori titolati e a quelli privi di titolo il cui credito sia stato 

riconosciuto mentre le altre somme verranno accantonate fino al conseguimento del 

titolo esecutivo (e sempre nel termine massimo di 3 anni previsto dalla legge).  

Estensione del pignoramento (art. 499 co. 4)  

Con il nuovo 4 comma dell’art. 499 c.p.c. è stato generalizzato l’istituto della 

estensione del pignoramento, originariamente previsto per la sola esecuzione 

mobiliare. Per effetto dell’intervento di altri creditori infatti la procedura potrebbe non 

risultare satisfattiva per il creditore pignorante. Per evitare tale pregiudizio la norma 

gli attribuisce la facoltà di indicare ai creditori chirografari intervenuti 

tempestivamente l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, invitandoli 

ad estendere il pignoramento, se muniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare 

le spese necessarie per l’estensione. Se i creditori, senza giusto motivo, non 

estendono il pignoramento entro 30 gg., il creditore pignorante ha diritto di essere 

loro preferito in sede di distribuzione. 

Per l’applicazione della norma è necessario anzitutto che il creditore pignorante sia 

chirografario e che l’invito sia rivolto ad altri creditori chirografari, che potrebbero 

concorrere con il pignorante in sede di riparto. Se il pignorante è un creditore 

privilegiato la sua posizione infatti non potrà essere pregiudicata dall’intervento dei 

chirografari. Inoltre l’invito va rivolto ai soli chirografari intervenuti tempestivamente, 

posto che in caso di intervento tardivo gli stessi avrebbero diritto di soddisfarsi 

soltanto sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori tempestivi. 

L’invito alla estensione del pignoramento deve essere eseguito con atto notificato o 

all’udienza in cui è disposta la vendita; l’udienza ex art. 569 c.p.c. rappresenta 

pertanto il termine ultimo per tale invito, anche al fine di chiarire, prima della vendita, 

quali siano i beni oggetto di esecuzione. 
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A tale proposito occorre ricordare che, contrariamente a quanto previsto per la 

procedura esecutiva mobiliare, non è previsto alcun obbligo di comunicazione da parte 

della Cancelleria al creditore pignorante relativamente agli interventi depositati e che 

quindi spesso il creditore pignorante ne avrà conoscenza soltanto all’udienza ex art. 

569 c.p.c., che costituisce il termine ultimo per la formulazione dell’invito. 

L’indicazione da parte del pignorante deve avere ad oggetto beni utilmente pignorabili 

e quindi beni che non risultino gravati da diritti reali a favore di altri creditori o già 

pignorati o di valore troppo esiguo o in tutti quei casi in cui l’estensione del 

pignoramento sarebbe antieconomica. Secondo l’opinione prevalente può anche 

trattarsi di beni non aventi natura omogenea rispetto a quelli oggetto della procedura 

esecutiva pendente e il nuovo processo esecutivo, posto che l’”estensione” del 

pignoramento non potrà che realizzarsi con un nuovo pignoramento, avente ad 

oggetto i beni indicati dal pignorante verrà riunito a quello originario. 

I creditori intervenuti destinatari dell’avviso hanno 30 giorni di tempo per ottemperare 

alla richiesta e in caso non vi provvedano senza giusto motivo eseguendo il 

pignoramento o mettendo a disposizione le somme necessarie il loro credito sarà 

collocato dopo quello del pignorante in sede di distribuzione. 


