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1. Introduzione 

 
Con l’ultimo intervento estivo in materia di giustizia civile il legislatore ci 

ha regalato l’ennesimo “ritocco” del processo esecutivo. Per un verso, 
riscrivendo alcune norme relative alle vendite forzate, si sono volute normare 

prassi virtuose, così offrendo un quadro al cui interno si riscontra una logica 
organica. Per altro verso, si toccano norme di vario genere, senza un percorso 

organico. Volendoci qui occupare di questo secondo gruppo di norme, rispetto 
alle quali ben si può dire che trattasi di “riforme sparse”, direi che possiamo 

distinguere tra ritocchi che non appiano di particolare rilevanza e interventi 
normativi che invece, per la loro maggiore importanza teorica e pratica, 

meritano una più attenta riflessione. 
Nel primo ambito rientrano le modifiche degli articoli 480, 492-bis, 495, 

497 e 615 del codice di procedura civile. Nel secondo ambito rientrano le 
modifiche in materia di: 1) espropriazione del credito (articoli 545, 546, 548 e 

549 c.p.c.), 2) pignoramento dell’autoveicolo (art. 521-bis c.p.c.), a cui si 

collega in parte anche l’inserimento dell’art. 159-ter nelle disp. Att. c.p.c. 
sull’iscrizione a ruolo del processo esecutivo da parte di soggetto diverso dal 

creditore procedente, 3) misure coercitive (art. 614-bis c.p.c.). Modifiche 
queste a cui si aggiunge l’inserimento nel codice civile di un art. 2929-bis, che, 

come vedremo, aspira ad ampliare le possibilità di aggressione esecutiva da 
parte dei creditori. 

Non potendo il commentatore, che voglia fornire un quadro generale delle 
dette riforme “sparse”, aspirare ad un discorso complessivo di una qualche 

sistematicità, reso impossibile dallo stesso legislatore, dovremo trattare di ogni 
norma che rientra nel sopra indicato elenco semplicemente secondo un metodo 

analitico. 
 

2. Riforme che appaiono di minor rilievo 
 

Cominciando dall’art. 480 c.p.c.1, si specifica che nel precetto vi deve 

essere l’avvertimento al debitore della sua possibilità di avvalersi degli 
organismi di composizione della crisi al fine della stipula di un accordo di 

composizione. Qui si rinvia alle norme che disciplinano questi percorsi, in 
particolare a quello ipotizzato per il consumatore (Vedi d.lgs. n. 3 del 2012 

come modificati dal d.l. 179 del 2012, convertito in legge 221 del 2012.), 
percorsi che rappresentano procedure concorsuali applicabili a debitori che non 

sono assoggettabili alla legge fallimentare e che, se si mettono in campo, 
determinano una sospensione delle procedure esecutive in atto (art. 10 del 

detto d.lgs.). 
La disposizione desta diversi dubbi. 

Innanzitutto non si comprende che senso avrebbe applicarla in riferimento 
ad ogni precetto. Questo è l’atto con cui si formula il primo pezzo della 

domanda esecutiva2, con il quale il creditore procedente afferma il suo diritto 
ed intima all’obbligato di adempiere, avvertendolo che in mancanza vi sarà 

l’esecuzione. Ma, poi, potranno seguire diverse forme di processo esecutivo a 

                                                 
1  Si applica dall’entrata in vigore della legge di conversione. 
2 Sulla fattispecie complessa che viene denominata “domanda esecutiva” vedi soprattutto 

SALETTI, Processo esecutivo e prescrizione. Contributo alla teoria della domanda esecutiva, 

Milano 1992, 48 ss. e, se vuoi, BOVE, L’esecuzione forzata ingiusta, Torino 1996, 118 ss. 



 

 

seconda dei diversi contenuti del rapporto obbligatorio da attuare. Ora, che 

senso avrebbe inserire l’avvertimento in parola se poi deve seguire 
un’esecuzione per consegna o rilascio o per obblighi di fare? Invero queste 

sono tutte situazioni nelle quali il richiamo alle procedure concorsuali sopra 
indicate non avrebbe senso. Ed, allora, in tali casi si deve negare la necessità 

dell’avvertimento in parola. 
In secondo luogo sembra che un simile avvertimento non dovrebbe essere 

necessario a fronte di un debitore fallibile, cioè assoggettabile a procedura 
disciplinata dalla legge fallimentare. Ma, poiché potrebbe essere dubbia la 

fallibilità o meno del debitore (si pensi solo alla questione relativa ai requisiti 
dimensionali), allora può essere opportuno per il creditore precettante inserire 

comunque il detto avvertimento in precetto.  
Restano, infine, incerte le conseguenze derivanti dalla mancanza di tale 

avvertimento. E’ vero che la legge non richiama espressamente la sanzione 
della nullità né sembra che il requisito in parola sia indispensabile per il 

raggiungimento dello scopo dell’atto di precetto. Però, quantomeno nella 

carenza di esso si dovrà ravvisare un’irregolarità dell’atto, che certo può essere 
fatta valere in sede di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). 

Nell’art. 492-bis3, norma sulla ricerca telematica dei beni da pignorare già 
inserita nel codice di rito lo scorso anno, sono apportati chiarimenti in ordine al 

“quando” ci si possa attivare. Così è eliminato il riferimento al creditore 
procedente, restando solo il riferimento al creditore. La cosa farebbe intendere 

che l’istanza possa essere fatta anche prima della pendenza della procedura. 
Ma, poi, la norma specifica che l’istanza va fatta dopo la notifica del precetto 

(quindi a processo esecutivo pendente, ancorché ad esecuzione in senso 
stretto non ancora iniziata), anzi precisamente dopo che è decorso il termine 

dato in precetto al debitore per adempiere. In questo modo il creditore ha 
veramente poco tempo per fare l’istanza e poi attendere il pignoramento. Si 

rischia di giungere a perfezionare pignoramenti quando il precetto è perento, 
perché sono passati i 90 giorni di cui all’art. 481 c.p.c. 

Né credo si possa dire che l’istanza rivolta al presidente del tribunale al 

fine della ricerca telematica sia da considerare come l’inizio dell’esecuzione, 
perché resta vigente l’art. 491 c.p.c. secondo il quale l’espropriazione inizia col 

pignoramento, per cui prima del pignoramento non abbiamo quell’inizio 
dell’esecuzione che serve a salvare l’efficacia del precetto. 

Tuttavia è stata fatta giustizia di tutte quelle opinioni che prima addirittura 
ipotizzavano la necessità che vi fosse un precedente pignoramento fallito. 

Peraltro, è ipotizzata un’istanza anche prima del precetto, ma come cosa 
eccezionale e secondo una logica cautelare, ossia essenzialmente quando si 

teme che il debitore possa occultare i propri beni. Il presidente del tribunale 
può autorizzare la ricerca telematica prima del precetto se ravvisa un “pericolo 

nel ritardo”. Insomma, il legislatore ha adottato una scelta di mediazione tra le 
diverse opinioni: si è ammessa con certezza la ricerca telematica prima del 

pignoramento, ma la si è ammessa in termini ristretti prima del precetto. 
Comunque poi si precisa che l’ufficiale giudiziario, se procederà a 

pignoramento, potrà farlo solo dopo che il creditore abbia notificato il precetto. 

                                                 
3 Si applica alle esecuzioni pendenti all’entrata in vigore del d.l. 

 



 

 

L’ufficiale giudiziario procederà acquisendo titolo esecutivo e precetto anche in 

copia nel fascicolo informatico. 
Infine, si rileva come la legge di conversione abbia soppresso sia il 

richiamo alle banche dati a cui la pubblica amministrazione può accedere 
(quindi l’ufficiale giudiziario può accedere alle banche dati delle pubbliche 

amministrazioni, ma non a quelle diverse a cui la pubblica amministrazione può 
accedere) sia il richiamo al pubblico registro automobilistico (P.R.A.). 

Quest’ultima soppressione a mio parere non ha alcun significato 
particolare, perché a questa banca dati tutti possono accedere, per cui 

verosimilmente il creditore non ha bisogno dell’ufficiale giudiziario per 
accedervi. Ma questo non significa che il P.R.A. non sia consultabile 

dall’ufficiale giudiziario ove si attivi la norma in commento! Piuttosto, il rilievo 
interessante riguarda l’eventuale pignoramento dell’autoveicolo a seguito della 

ricerca telematica (vedi poi al commento dell’art. 521-bis c.p.c.). 
Nell’art. 495 c.p.c.4 si novella il quarto comma in ordine alla possibile 

rateizzazione nel versamento della somma da pagare nel senso che: a) si 

prevede detta possibilità, non solo quando sono pignorati beni immobili, ma 
anche quando sono pignorate cose mobili; b) si allunga il termine massimo dai 

precedenti 18 mesi agli attuali 36 mesi; c) si specifica che ogni 6 mesi il 
giudice provvede a norma dell’art. 510 c.p.c. alla distribuzione. 

Con la legge di conversione è stato poi pure modificato il sesto comma5, 
per cui, se prima si distingueva, in ordine alla liberazione dei beni dal 

pignoramento, tra mobili e immobili, prevedendo la liberazione degli immobili 
solo a seguito del versamento dell’intera somma, oggi la necessità che sia 

versata l’intera somma vale sia per gli immobili che per i mobili: sempre il 
bene originariamente pignorato è liberato dal vincolo solo a seguito del 

versamento dell’intera somma. 
Insomma, si vuol favorire l’uso di questo strumento di conversione, 

prevedendolo anche nel caso di pignoramento mobiliare e diluendo ancor di più 
il pagamento in più rate. Ma allo stesso tempo si cerca di cautelare i creditori, 

prevedendo, per un verso, delle distribuzioni parziali a tappe e, per altro verso, 

mantenendo il vincolo del pignoramento sui beni, che possono sempre essere 
venduti se ad un certo punto il debitore smette di pagare le rate. 

Nell’art. 497 c.p.c.6 viene ridotto il termine di efficacia del pignoramento 
dai precedenti 90 giorni agli attuali 45 giorni. Da notare che nulla si dice in 

riferimento al rapporto tra questa norma e l’iscrizione a ruolo del 
pignoramento. Per cui il termine di efficacia deve sempre intendersi come 

decorrente dalla data del pignoramento e non dalla sua iscrizione a ruolo. 
Infine nell’art. 615 c.p.c.7 si precisa una ovvietà, ossia che il 

provvedimento sospensivo dell’efficacia esecutiva del titolo, pronunciabile in 
caso di c.d. opposizione a precetto, può essere parziale, se il diritto a 

procedere ad esecuzione è contestato solo parzialmente.  
 

3. Art. 2929-bis c.c.: Espropriazione di beni oggetto di vincoli di 
indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito 

                                                 
4 Si applica alle esecuzioni pendenti all’entrata in vigore del d.l. 
5 Anche tale disposizione si applica alle esecuzioni pendenti all’entrata in vigore del d.l. 
6 Si applica alle procedure iniziate dal 29 giugno 2015, immediatamente dopo l’entrata in 

vigore del presente d.l. 
7 Si applica ai procedimenti pendenti all’entrata in vigore del d.l. 



 

 

 

Questa disposizione8 viene inserita in fondo alle norme della sezione del 
codice civile che è dedicata all’espropriazione forzata, ed in particolare in fondo 

alla § 2 relativo agli effetti della vendita forzata e della assegnazione, una 
disposizione che ha sì a che fare col pignoramento, ma che va posta in 

relazione al problema della conservazione della garanzia patrimoniale. 
Insomma, siamo in presenza di una norma che nulla ha a che fare con gli 

effetti della vendita, pur essendo collocata “da quelle parti”, essendo piuttosto 
collegata all’istituto dell’azione revocatoria (art. 2901 c.c.). 

Nella norma si ipotizza un atto di disposizione di un bene “naturalmente” 
(secondo gli articoli 2913 2914 e 2915 c.c.) opponibile al creditore procedente, 

perché compiuto prima del pignoramento, ma che a certe condizioni invece 
diventa a lui inopponibile. Con ciò si amplia, almeno in prima battuta, l’area 

della responsabilità patrimoniale, così come tracciata dagli articoli 2740 e 2910 
cc., per cui qui il debitore risponde con un bene che non è più nel suo 

patrimonio. O, se si vuole, il terzo acquirente risponde con un certo bene a lui 

appartenente per il debito del suo dante causa nei confronti del creditore di 
questi. 

Normalmente ciò accade solo se prima il detto creditore reintegra la 
responsabilità patrimoniale del suo debitore per mezzo dell’esercizio vittorioso 

dell’azione revocatoria: egli prima ottiene a suo favore la dichiarazione di 
inefficacia di un atto di disposizione del suo debitore e poi aggredisce il bene 

nel patrimonio del terzo acquirente9, bene che, essendo appunto del terzo, è a 
disposizione di un’esecuzione nella quale, oltre al creditore vittorioso in 

revocatoria, intervengono i creditori del terzo. 
Qui, invece, non c’è bisogno di alcuna preventiva azione revocatoria: è 

come se, nelle condizioni date, la legge ponesse una presunzione di sospetto, 
favorendo, così, il creditore procedente, presunzione che, però, può essere poi 

vinta in sede di opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.). 
Le condizioni indicate nella norma sono: 

1) che si tratti di beni immobili o mobili registrati10; 

2) che l’atto di disposizione sia a titolo gratuito, sia che si tratti di un atto 
di alienazione sia che si tratti di un atto che costituisce un c.d. patrimonio 

separato11; 
3) che esso intervenga dopo il sorgere del credito;  

4) che il pignoramento sia trascritto entro un anno dalla trascrizione 
dell’atto di disposizione (quindi, se così si può dire, il creditore gode 

dell’agevolazione ove si sbrighi!). 

                                                 
8 Si applica alle procedure esecutive iniziate dal 29 giugno 2015, ossia immediatamente dopo 

l’entrata in vigore del d.l. 
9  Secondo il modulo dell’espropriazione contro il terzo proprietario (articoli 602 ss. c.p.c.), sul 

quale vedi, per tutti, LUISO, Diritto processuale civile, III, Milano 2015, 204 ss. 
10 Si apre il dubbio in ordine alle quote di s.r.l., per le quali, visto l’art. 2471 c.c., il 

pignoramento si esegue mediante notifica di un atto al debitore ed alla società e successiva 

iscrizione nel registro delle imprese. Si può ipotizzare allora che anche per questi beni, ove 

vi sia un atto di disposizione a titolo gratuito, si applichi l’art. 2929-bis c.c.? Prendendo alla 

lettera la norma sembrerebbe doversi dare risposta negativa, ma non so con quanta 

ragionevolezza si potrebbe fare una simile scelta interpretativa. 
11  Si pensi alla costituzione di un fondo patrimoniale (artt. 167 ss. c.c.) o al c.d. trust (art. 

2945-ter c.c.). Su queste problematiche vedi, per tutti, BIANCA MIRZIA, Vincoli di 

destinazione del patrimonio, in Enc. giur., XXXVII, Roma 2006.  



 

 

Insomma, Tizio, se ha un credito nei confronti di Caio, non deve temere 

che Caio alieni a titolo gratuito beni a Sempronio: questi saranno pur sempre 
aggredibili, entro i tempi descritti, mantenendosi il principio che il bene 

alienato resta nel patrimonio del terzo Sempronio, per cui le forme 
espropriative saranno quelle di cui agli articoli 602 ss. c.p.c. 

Nella pendenza dell’esecuzione sono possibili le opposizioni, tra le quali si 
ricordi anche l’opposizione a precetto, che qui può provenire pure dal terzo a 

cui il precetto è notificato, in quanto già nel precetto è indicato il bene del terzo 
che si intende assoggettare a pignoramento. Insomma, si tenga presente 

questa peculiarità: se, normalmente l’atto di precetto rappresenta solo il 
momento di attualizzazione del titolo esecutivo, affermandosi il credito per cui 

si vuole procedere ed intimandosi al debitore di adempiere, nonché 
minacciando l’imminente aggressione, dovendosi solo successivamente 

procedere all’individuazione del bene da aggredire col pignoramento, 
nell’espropriazione contro il terzo quel bene è, invece, già individuato nel 

precetto. 

Tra le opposizioni possibili si annovera anche quella, ai sensi dell’art. 615 
c.p.c., fondata sulla negazione delle condizioni suddette. Ed, inoltre, è sempre 

in sede di opposizione che l’interessato (certamente il terzo) potrà negare che 
il debitore sapesse di arrecare pregiudizio al suo creditore con l’atto di 

disposizione. Insomma, il meccanismo costruito dal legislatore permette di 
avviare l’esecuzione senza il previo esercizio dell’azione revocatoria, ma poi il 

problema tipico dell’azione revocatoria può riemergere in sede di opposizione 
all’esecuzione. L’atto di disposizione a titolo gratuito è inopponibile al creditore 

solo se il debitore sapeva di arrecare un pregiudizio al suo creditore. Ed inoltre 
è inopponibile l’atto solo se esso è successivo all’insorgere del credito, con 

tutto ciò che ne consegue in ordine alla necessità di provare il momento di 
questa insorgenza. 

Ed, allora, emerge naturalmente la domanda: a carico di chi sarà l’onere 
della prova? Io credo che questo sarà a carico del creditore procedente, come 

sarebbe in una normale azione revocatoria. Insomma, qui siamo di fronte, 

mutatis mutandis, a qualcosa di analogo a ciò che si verifica quando la legge 
prevede l’utilizzabilità di un titolo esecutivo contro il successore da colui che 

nel titolo appare debitore: il creditore è legittimato ad iniziare l’esecuzione, 
salvo poi per l’esecutato il potere  di opporsi, mediante il percorso tracciato 

nell’art. 615 c.p.c., aprendosi così un processo dichiarativo nel quale sta al 
creditore provare l’opponibilità del titolo esecutivo ultra partes. 

Residuano tre problemi. 
Il primo: può utilizzarsi l’art. 2929-bis c.c. quando il bene non è più nella 

sfera giuridica dell’avente causa dal debitore, bensì nella sfera giuridica 
dell’avente causa dall’avente causa di quello? In caso di azione revocatoria vale 

l’art. 2652 n. 5, c.c. per cui il terzo si salva se ha trascritto prima della 
trascrizione della domanda revocatoria e sia in buona fede. Ma quid iuris a 

fronte della norma in commento? 
Sembra che si debba escludere l’utilizzabilità dell’art. 2929-bis c.c. per 

pignorare il bene nella sfera dell’avente causa dall’avente causa. Insomma, 

ipotizzando la figura di Tizio creditore di Caio, il quale dispone a titolo gratuito 
a favore di Sempronio, che a sua volta dispone a favore di Mevio, alla 

domanda se Tizio possa aggredire il bene nel patrimonio di Mevio sembra che 
debba rispondersi negativamente. Tizio  dovrà esercitare prima azione 



 

 

revocatoria, sempre che vi siano i presupposti per farlo anche nei confronti 

dell’avente causa dall’avente causa del proprio debitore (art. 2652 n. 5 c.c.). 
Il secondo: prevedendosi la possibilità di un intervento nell’esecuzione da 

parte di colui che vanta un credito anteriore all’atto di disposizione gratuito 
entro un anno dalla trascrizione di questo atto di disposizione, che significa la 

previsione per cui la norma in commento si applica anche a questo soggetto? 
Innanzitutto si deve comprendere quale esecuzione si ipotizza che sia 

pendente: quella avverso il debitore-dante causa o quella avverso il terzo-
debitore-avente causa? Se pende l’esecuzione contro il debitore-dante causa 

(che coinvolge anche il terzo per mezzo del modulo denominato espropriazione 
contro il terzo), allora si può ipotizzare un intervento di altro creditore, non del 

terzo proprietario, bensì di quello stesso debitore-dante causa, il quale faccia 
valere ciò che altrimenti avrebbe potuto far valere come creditore pignorante. 

Insomma, se è vero che nell’esecuzione contro il terzo proprietario dovrebbero 
intervenire i creditori del terzo, qui possono intervenire i creditori del debitore-

dante causa avvantaggiandosi dell’art. 2929-bis c.c., con la possibilità di 

essere sconfessati in sede distributiva in base alle possibili contestazioni 
sempre previste nell’art. 2929-bis c.c. 

Ma, se pende l’esecuzione contro il terzo-debitore-avente causa, che non 
contempla la figura del debitore-dante causa, quindi un’esecuzione iniziata da 

chi è creditore di terzo-avente causa, come può il creditore del dante causa 
intervenire facendo valere l’art. 2929bis c.c.? Qui il soggetto passivo non 

corrisponde al debitore del creditore che vorrebbe intervenire! 
Infine, si pone un problema di diritto intertemporale: la norma si applica 

anche ove gli atti di disposizione siano compiuti prima del 29 giugno 2015, 
purché la procedura esecutiva sia iniziata dopo? Potrebbe non essere 

irragionevole una risposta affermativa. 
 

4. Modifiche in materia di espropriazione del credito 
 

Diverse e non irrilevanti sono le modifiche in materia di espropriazione del 

credito. 
Innanzitutto, per quanto riguarda i limiti alla pignorabilità dei crediti si 

modifica l’art. 545 c.p.c., oltre a raccordare a tale modifiche un ritocco nell’art. 
546 c.p.c.12. 

In primo luogo sono precisati i limiti entro i quali non sono pignorabili i 
crediti da pensione13. Precisamente si descrive il seguente sistema: 

- c’è una misura impignorabile (c.d. minimo vitale): le somme da pensione 
non sono pignorabili fino all’ammontare del massimo dell’assegno sociale 

aumentato della metà; 
- la parte eccedente è pignorabile nei limiti di cui ai commi 3, 4 e 5 

(nonché leggi speciali), la quale cosa significa che essa è pignorabile 
entro una certa misura e solo per realizzare certi tipi di crediti.  

                                                 
12 Modifiche che si applicano alle esecuzioni iniziate successivamente al d.l., quindi al 29 giugno 

2015. 
13  Problema che ha tratto origine da Corte cost. 4 dicembre 2002 n. 506, che aveva dichiarato 

non pignorabili per intero le pensioni erogate dall’INPS. Sulla questione vedi BORGHESI, La 

l. 132/2015 interviene ancora sul pignoramento di crediti (con particolare riferimento a 

quelli di lavoro e previdenziali), in Judicium.it 2015, § 2. 



 

 

Si stabilisce poi che le somme versate in conto corrente da stipendi e 

pensioni (quindi crediti che non sono più da stipendi e pensioni perché è 
cambiato il terzo debitor debitoris) sono pignorabili entro certi limiti. 

Precisamente: 
- quando l’accredito in conto corrente c’è stato prima del pignoramento è 

pignorabile la somma eccedente il triplo dell’assegno sociale; 
- quando l’accredito in conto corrente c’è stato alla data del pignoramento 

o dopo le somme sono pignorabili entro i limiti dei suddetti commi 3, 4, 5 
e 7. 

Insomma, se l’accredito è avvenuto prima del pignoramento, abbiamo un 
credito che ormai non è più nei confronti del datore di lavoro o dell’ente 

previdenziale, bensì della banca ed esso è pignorabile nella misura eccedente il 
triplo dell’assegno sociale. 

Se, invece, sono stati pignorati crediti che sono, al momento della notifica 
dell’atto di cui all’art. 543 c.p.c., ancora nei confronti del datore di lavoro o 

dell’ente previdenziale, intervenendo l’accredito dopo quel momento, allora i 

limiti della pignorabilità sono tratti dalle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 
della norma in commento.  

In riferimento al problema della pignorabilità delle somme accreditate in 
conto corrente da crediti di lavoro o da pensione c’era stato l’intervento della 

Corte costituzionale, con sentenza n. 85 del 15 maggio 2015, che aveva, per 
così dire, rilanciato la palla al Parlamento, dicendo che il sistema non era 

ragionevole14, ma allo stesso tempo che la materia doveva essere affrontata 
dal legislatore che qui aveva da esprimere le sue scelte discrezionali. Invero, 

prima della riforma in commento si determinava la bislacca situazione per cui i 
crediti da lavoro e pensione erano trattati come tali ai fini della loro 

pignorabilità solo fino a quando il terzo debitore restava il datore di lavoro o 
l’ente previdenziale, venendo meno i limiti a fronte delle somme versate a quei 

titoli in conto corrente. Oggi questa stranezza è stata eliminata. 
Si chiarisce poi che il giudice può rilevare d’ufficio la parziale inefficacia dei 

pignoramenti oltre il limite. 

In secondo luogo si apportano modifiche agli articoli 548 e 549 c.p.c.15, 
facendo fronte ai problemi che in precedenza si creavano in riferimento al 

meccanismo formale di perfezionamento del credito fondato sulla mancata 
cooperazione del terzo debitor debitoris. 

In virtù delle più recenti modifiche in materia si era previsto che il 
perfezionamento del credito potesse aversi, oltre che per mezzo della 

dichiarazione del terzo debitore del debitore esecutato e del provvedimento del 
giudice, anche formalmente, ossia disponendosi che la mancata cooperazione 

di detto terzo determinasse automaticamente il perfezionamento del 
pignoramento del credito, intendendosi non contestato questo ai fini 

dell’esecuzione in corso nonché di quella (successiva) fondata sul 
provvedimento di assegnazione, nei termini indicati dal creditore. 

La dottrina aveva già rilevato come un simile meccanismo non potesse 
funzionare in caso di mancata indicazione specifica del credito pignorando da 

                                                 
14  Avendo il legislatore determinato «una situazione che pregiudica la fruizione di un diritto 

sociale incomprimibile quando i mezzi destinati a tal fine per la semplice confluenza nel 

conto corrente bancario o postale, perdono il carattere di indisponibilità in relazione a 

misure cautelari ed espropriative». 
15 Modifiche che si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. 



 

 

parte del creditore procedente nell’atto notificato di cui all’art. 543 c.p.c.16, 

determinandosi così uno stallo insuperabile nella procedura, salvo la possibilità 
di applicare anche in tale ipotesi l’art. 549 c.p.c., ossia equiparando la mancata 

dichiarazione ad una dichiarazione negativa e, così, ipotizzando la 
specificazione del credito ad opera del giudice dell’esecuzione17. 

Oggi il legislatore, facendosi carico delle descritte complicazioni e 
raccogliendo gli spunti di riflessione appena riportati, prevede all’art. 548 c.p.c. 

che la mancata cooperazione del terzo determina la non contestazione che 
consente il perfezionamento del pignoramento e così l’assegnazione del credito 

solo «se l’allegazione del creditore consente l’identificazione del credito o dei 
beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo». Inoltre, ritoccando 

l’art. 549 c.p.c., viene ampliata la possibilità del giudice dell’esecuzione di 
accertare sommariamente il credito pignorando, includendovi anche il caso in 

cui si crei lo stallo di cui si è visto nell’ambito dell’art. 548 c.p.c., ovviamente 
previa attivazione del contraddittorio anche nei confronti del terzo. 

 

5. Sull’espropriazione dell’autoveicolo: art. 521-bis c.p.c. 
 

Vi sono ampie modifiche sul pignoramento dell’autoveicolo18 ad una 
normativa che era comparsa appena un anno prima19. 

Innanzitutto, accogliendo un’interpretazione prima da alcuni assunta20 
(ma olim era, a mio parere, un’interpretazione contra legem) si stabilisce che il 

percorso qui disciplinato è facoltativo, aggiungendosi esso a quello tradizionale 
e non escludendolo. Così il creditore, che voglia pignorare un autoveicolo, oggi 

può scegliere: usare il percorso di cui all’art. 521-bis c.p.c. oppure usare quello 
tradizionale del pignoramento mobiliare. 

Tale modifica suscita un dubbio in riferimento alla competenza per 
territorio, perché la relativa norma non è stata ritoccata, rimanendo intatto il 

previgente secondo comma dell’art. 26 c.p.c., che individua il foro, non della 
cosa (forum rei sitae), ma del debitore (forum rei). Si potrebbe ritenere che il 

foro del debitore operi nel caso in cui il creditore scelga il percorso tracciato 

nell’art. 521-bis c.p.c., dovendosi applicare nell’altro caso la norma generale 
che si àncora al foro della cosa. Tuttavia, resta il problema letterale, pur 

dovendosi ricordare come l’art. 26, 2° comma, c.p.c., che è norma che si 
occupa specificamente del pignoramento dell’autoveicolo, sia stata scritta nel 

2014, quando quello dell’art. 521-bis c.p.c. era percorso esclusivo. Insomma, 
se oggi le cose sono cambiate, divenendo quel percorso facoltativo, è pur vero 

che il legislatore non ha pensato a cambiare anche la norma sulla competenza. 

                                                 
16  SALETTI, Le novità dell’espropriazione presso terzi, in Riv. esecuzione forzata 2013, 8 ss., 

spec. 14 ss. 
17  In tal senso BOVE, La nuova disciplina in materia di espropriazione del credito, in Leggi civili 

commentate 2015, fasc. 1, 1 ss., spec. 11-12. 
18  Modifiche che, inserite nella legge di conversione, si applicano alle procedure pendenti alla 

data di entrata in vigore del d.l. 
19  Mi occuperò qui solo delle modifiche recenti. Per un’analisi completa della disciplina vedi 

CARIGLIA, La nuova disciplina del pignoramento e della custodia degli autoveicoli, in Leggi 

civili commentate 2015, fasc. 3 e, se vuoi, BOVE, Pignoramento e custodia di autoveicoli, 

motoveicoli e rimorchi, in Giur. It. 2015, fasc. 7, 1754 ss. 
20  ZIINO, Le novità in materia di ricerca dei beni da pignorare e le disposizioni sulla 

espropriazione degli autoveicoli, in PUNZI, Il processo civile. Sistema e problematiche. Le 

riforme del quinquennio 2010-2014, Torino 2015, 481 ss., spec. 502)  



 

 

Quindi, si potrebbe pure sostenere che in ogni caso il giudice competente è 

quello del luogo di “allocazione” del debitore. Tuttavia, pur esplicitandosi questi 
dubbi, a me francamente una simile interpretazione parrebbe poco in sintonia 

con le disposizioni sul pignoramento mobiliare in generale e quindi credo che 
essa dovrebbe essere respinta. 

Per quanto riguarda l’intimazione al debitore da parte dell’ufficiale 
giudiziario di consegnare il bene all’istituto vendite giudiziarie (IVG), si 

specifica che può trattarsi anche di un IVG non nel circondario in cui è 
“allocato” il debitore, bensì in un circondario vicino. 

Per quanto riguarda la ricerca telematica dei beni e il pignoramento 
d’ufficio, mi sembra che, riprendendo uno spunto già in precedenza emerso, la 

soppressione del riferimento specifico al P.R.A. non impedisca all’ufficiale 
giudiziario di accedervi. Piuttosto, mi pare che si risolva il problema 

dell’eventuale pignoramento d’ufficio a seguito di questa ricerca. Invero, se 
prima era dubbio che l’ufficiale giudiziario potesse procedere a pignoramento 

seguendo il percorso tracciato dall’art. 521-bis c.p.c., ora mi pare certo che 

egli possa procedere, senza seguire detto percorso, ma certamente applicando 
le norme sul pignoramento mobiliare ordinario, sfruttando il richiamo di cui 

all’art. art. 492-bis, 3° comma, c.p.c. 
Si ampliano, poi, i poteri della polizia, che può accertare la circolazione 

dell’autoveicolo o comunque più genericamente rinvenirlo (insomma, 
l’autoveicolo può anche essere rinvenuto in sosta e non in circolazione). La 

polizia, se trova in qualsiasi modo il bene, lo apprende con i documenti e 
consegna il tutto all’IVG più vicino al luogo in cui il bene è stato rinvenuto.  

Soprattutto, e questa è la modifica più importante, si risolve il problema 
del rapporto tra la necessaria apprensione materiale del bene e il termine per 

l’istanza di vendita. Si specifica che i 45 giorni di efficacia del pignoramento 
(art. 497 c.p.c.), ai fini dell’istanza di vendita, decorrono da quando c’è 

l’iscrizione a ruolo ovvero il deposito dei documenti di rito da parte del 
creditore pignorante ove questa iscrizione sia effettuata da altri (attuale art. 

159-ter disp. Att. c.p.c.). Questo non toglie che il pignoramento si perfezioni 

con la notifica dell’atto iniziale rispetto al debitore e con la sua trascrizione al 
P.R.A. rispetto ai terzi (effetti sostanziali). Insomma, non si può dire che la 

consegna all’IVG del bene o l’iscrizione a ruolo del pignoramento rappresentino 
elementi in più nella fattispecie “pignoramento”. Si può solo e limitatamente 

dire che senza l’indicato atto d’impulso successivo al pignoramento non 
decorre il termine per l’istanza di vendita e così s’impedisce che il 

pignoramento perda la sua efficacia. 
A questo punto si devono fare due ipotesi. 

La prima si ha quando l’iscrizione a ruolo avviene ad opera del creditore 
pignorante: ciò deve avvenire entro 30 gg. dal momento in cui egli viene a 

sapere dall’IVG che ha “in mano” il bene. Il creditore può iscrivere a ruolo 
anche prima. Ma non lo deve fare. Così egli può non attivarsi fino a quando 

non si trova materialmente l’autoveicolo. 
La seconda ipotesi si ha quando l’iscrizione a ruolo viene fatta da soggetto 

diverso: questo non impone al creditore di attivarsi subito per depositare i 

documenti di rito, cosa che porrebbe nel nulla il vantaggio che la legge gli ha 
voluto dare consentendogli di aspettare che la res sia rinvenuta, perché l’art. 

159-ter disp. Att. c.p.c. prevede che il creditore pignorante debba depositare i 
documenti di rito entro i termini indicati dalle norme specifiche sui diversi tipi 



 

 

di pignoramento. Ed, allora, resta il fatto che il creditore pignorante deve 

depositare quei documenti sempre entro i 30 gg. da quando gli comunicano 
che l’IVG ha “in mano” il bene. E ora l’art. 521-bis c.p.c. dispone che il termine 

di cui all’art. 497 c.p.c., quando l’iscrizione a ruolo è fatta da soggetto diverso 
dal creditore pignorante, decorre, non dall’iscrizione a ruolo, ma del successivo 

deposito dei documenti di rito, da farsi appunto nei 30 gg. suddetti. Insomma, 
il creditore pignorante, ancorché magari il debitore abbia iscritto a ruolo il 

pignoramento, può aspettare a depositare i documenti di rito fino a quando sa 
che l’auto è presso l’IVG. E fino a quando quei documenti non siano depositati 

il termine per l’istanza di vendita non corre! 
In altri termini, è vero che l’iscrizione a ruolo può essere fatta da altri. Ma 

è anche vero che la fattispecie può essere integrata da altri solo per un pezzo, 
dovendo l’iscrizione a ruolo essere completata dal creditore pignorante. E se 

questo completamento va fatto entro il normale termine per l’iscrizione a ruolo, 
resta il fatto che detti termini hanno un dies a quo certo nell’espropriazione 

mobiliare, nell’espropriazione immobiliare e in quella di crediti, ma non anche 

nell’ambito dell’espropriazione dell’autoveicolo secondo il percorso tracciato 
dall’art. 521-bis c.p.c., nella quale il dies a quo è incerto nell’an e nel quando, 

proprio perché, se il pignoramento può avvenire senza l’apprensione materiale 
del bene, non si può pensare ad una vendita, se così si può dire, “sulla carta”, 

ossia senza avere “in mano” l’autoveicolo e, così, si vuole aspettare 
l’apprensione materiale del bene. Questo continua a valere anche ove al primo 

pezzo di iscrizione a ruolo provvede un soggetto diverso dal creditore 
pignorante. 

 
6. Iscrizione a ruolo del processo esecutivo da parte di soggetto 

diverso dal creditore procedente: art. 159-ter disp. Att. c.p.c. 
 

Nella legge di conversione del d.l. n. 83/2015 è stato inserito21 nell’ambito 
delle disposizioni attuative al codice di rito civile un art. 159-ter, che prevede 

la possibilità dell’iscrizione a ruolo del processo esecutivo da parte di un 

soggetto diverso dal creditore pignorante. Ci si chiede: 1) chi può-deve 
provvedere all’iscrizione a ruolo? 2) a quali condizioni può-deve provvedere un 

soggetto diverso dal creditore pignorante? 
Per quanto riguarda i soggetti legittimati a me sembra che la norma non 

faccia distinzioni: tutte le “parti” private sono legittimate ed anche l’ufficio 
(ufficiale giudiziario); insomma a me non pare che possa ipotizzarsi la 

legittimazione del solo creditore titolato che intervenga prima che il pignorante 
abbia iscritto a ruolo. Peraltro, non credo che l’atto o l’istanza che impone 

l’iscrizione a ruolo possa consistere semplicemente nell’atto di intervento, 
sembrandomi piuttosto che debba trattarsi di atto o istanza successiva 

all’assunzione della qualità di parte nel processo esecutivo. Inoltre, non si 
capirebbe perché un creditore titolato intervenuto debba, per il solo fatto 

dell’intervento, procedere a iscrizione a ruolo: basta a tal proposito il dovere 
del creditore pignorante, il cui termine di adempimento è peraltro già in corso 

quando il titolato interviene. 

Per quanto riguarda il secondo quesito, la norma si riferisce ad un 
soggetto che depositi per primo un atto o un’istanza: senza questo 

                                                 
21  Senza una norma transitoria specifica. 



 

 

presupposto non è ipotizzabile iscrizione a ruolo da parte di soggetto diverso 

dal pignorante, ma se c’è questo presupposto, allora colui che ha fatto l’atto o 
l’istanza deve procedere ad iscrizione a ruolo. Si deve allora ipotizzare qualcosa 

che accade prima che scada il breve termine che il pignorante ha per 
procedere all’iscrizione a ruolo. A me viene in mente, con certezza, solo 

un’istanza di riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.) da parte del debitore, 
non comprendendo cos’altro si possa ipotizzare! 

Né mi pare che si possa pensare ad un debitore che faccia un’opposizione. 
L’opposizione è possibile anche prima del pignoramento né si vede per quale 

motivo il debitore dovrebbe evitare la caduta del pignoramento: se il 
pignoramento cade per l’inattività del creditore pignorante, mi pare che 

l’esecutato non possa che trarne giovamento, mentre qui si deve ipotizzare 
un’iniziativa che poi possa avere un esito solo se rimane in piedi 

l’espropriazione! 
Si potrebbe, però, pensare ad un’opposizione proposta ai sensi dell’art. 

617 c.p.c. (da farsi, si badi, entro 20 gg.) dopo il pignoramento e prima della 

sua iscrizione a ruolo. Qui c’è il rischio che il debitore esecutato presenti un 
ricorso alla cancelleria e che questa lo rifiuti perché non è iscritto a ruolo il 

pignoramento. Allora il debitore per farsi accettare il ricorso in opposizione agli 
atti dovrebbe procedere a iscrizione a ruolo. Tuttavia, a me sembra che, se la 

norma è stata scritta immaginando essenzialmente il caso ora citato, essa sia 
stata scritta assai male. Invero, in essa si prevede che all’iscrizione a ruolo si 

debba procedere dopo un atto o un’istanza, mentre nel caso sopra ipotizzato il 
debitore dovrebbe prima procedere ad iscrizione a ruolo per poi farsi accettare 

dalla cancelleria il deposito del ricorso in opposizione. 
Altro dubbio potrebbe riguardare il trattamento dell’istanza effettuata dal 

debitore per ottenere l’ordine giudiziale di cancellazione della trascrizione del 
pignoramento nel caso che per esso non vi sia stata iscrizione a ruolo (art. 

164-ter disp. Att. c.p.c.). Se certamente, o almeno così a me sembra, il 
debitore può fare istanza all’ufficio dell’esecuzione, sorge il dubbio su cosa ora 

accada a seguito dell’introduzione della norma in commento. 

È possibile che fatta l’istanza vi debba essere un’iscrizione a ruolo da parte 
del debitore per poi poter decidere sull’istanza dallo stesso debitore presentata 

al fine di ottenere l’ordine di cancellazione? Io credo di no! Invero, una diversa 
risposta sarebbe poco ragionevole per due motivi. Il primo: perché non 

sarebbe ragionevole provocare la tardiva iscrizione a ruolo di un pignoramento 
al solo fine di prendere atto della sua caducazione e quindi ordinarne la 

cancellazione, posto che questa può essere ordinata comunque. Il secondo: 
perché, se l’iscrizione a ruolo da parte del debitore comunque esige una sorta 

di completamento con il deposito da parte del creditore pignorante dei 
documenti di rito, ciò a pena di inefficacia, riemergerebbe sempre il problema 

di un’inerzia di questi. E così rischieremmo sempre di avere la necessità di 
ordinare la cancellazione del pignoramento senza aver avuto una completa 

iscrizione a ruolo. 
Quindi, da questo punto di vista nulla è cambiato, dovendosi dire 

semplicemente che in caso di mancata iscrizione a ruolo il debitore interessato 

chiede all’ufficio l’ordine di cancellazione.   
Non del tutto comprensibile è la norma quando in essa si parla di 

un’istanza da parte dell’ufficiale giudiziario, citando “anche” il caso dell’art. 
520, 1° comma, c.p.c., che si riferisce ai normali adempimenti dell’ufficiale 



 

 

giudiziario per la custodia dei mobili pignorati. Non credo che qui si voglia dire 

che nel pignoramento mobiliare si torni all’iscrizione d’ufficio da parte del 
cancelliere. Forse questo accade quando l’ufficiale procede d’ufficio al 

pignoramento a seguito della ricerca telematica dei beni.  
Infine la norma dispone che, nell’ipotesi in cui all’iscrizione a ruolo abbia 

provveduto soggetto diverso dal creditore pignorante, questi abbia comunque 
un adempimento da porre in essere a pena d’inefficacia del pignoramento: egli 

deve depositare le copie conformi di titolo esecutivo e precetto, nonché del 
processo verbale del pignoramento nel caso del pignoramento mobiliare, 

dell’atto di citazione nel caso di pignoramento del credito, dell’atto di 
pignoramento e della nota di trascrizione di esso nel caso di pignoramento 

immobiliare. 
Questi adempimenti devono avvenire entro un termine. I termini sono 

quelli indicati nelle rispettive norme a seconda dei diversi tipi di pignoramento: 
15 giorni per il pignoramento mobiliare e immobiliare, 30 giorni per il 

pignoramento dell’autoveicolo e per quello dei crediti. Ma questi termini da 

quando decorrono? 
Nell’ipotesi ordinaria (ossia l’iscrizione a ruolo da parte del creditore 

pignorante) le rispettive norme dicono chiaramente qual è il dies a quo (nel 
pignoramento mobiliare e immobiliare i 15 giorni decorrono dalla consegna 

degli atti al pignorante da parte dell’ufficiale giudiziario, così nel pignoramento 
del credito i 30 giorni decorrono sempre dalla consegna degli atti al pignorante 

da parte dell’ufficiale giudiziario, mentre per l’autoveicolo i 30 giorni decorrono 
dal  momento in cui il pignorante viene a sapere da parte dell’IVG che il bene è 

stato appreso). Ma anche qui sembra che la fattispecie operi allo stesso modo 
delle ipotesi “ordinarie”. 

Insomma, fatto il pignoramento c’è un termine preciso, sia nel suo 
ammontare sia nell’individuazione del dies a quo della sua decorrenza, per fare 

l’iscrizione a ruolo, che consiste sia nel deposito della nota di iscrizione sia nel 
deposito delle copie conformi degli atti sopra indicati. Entro questo termine si 

deve comunque fare tutto. Tuttavia, può accadere che il “tutto” si spezzi in due 

parti: una parte l’adempie un soggetto diverso dal pignorante (deposito della 
nota d’iscrizione a ruolo più deposito della copia dell’atto di pignoramento) e 

un’altra parte l’adempie il creditore pignorante (deposito degli altri documenti), 
ma sempre nello stesso termine originariamente previsto. 

Ritornando a quanto detto in precedenza, un dubbio potrebbe aversi nel 
caso del pignoramento dell’autoveicolo. Un soggetto diverso dal creditore 

pignorante può procedere a iscrizione a ruolo, restando poi al pignorante 
depositare entro un termine (30 giorni) i documenti di rito. Il primo può-deve 

procedere ad iscrizione a ruolo se fa un atto o un’istanza: quindi a prescindere 
dal fatto che l’IVG abbia appreso il bene. Ma, ci si chiede, poi il pignorante 

deve subito depositare i documenti di rito a pena d’inefficacia del 
pignoramento? E ancora: come opera il termine per l’istanza di vendita? 

A queste domande il legislatore, in base a quanto appena detto sopra, ha 
risposto in fondo in modo chiaro: il termine di 30 giorni per il deposito dei 

documenti di rito decorre sempre per il pignorante dal momento in cui egli 

viene a sapere che il bene è “in mano” all’IVG. Prima di questo momento si ha, 
certo, un pignoramento perfetto e iscritto, ma, fino a quando l’IVG non ha 

appreso il bene, non decorre il termine a carico del creditore pignorante per 



 

 

procedere al deposito dei documenti di rito e così non decorre neanche il 

termine per l’istanza di vendita (497 c.p.c.).      
 

7. Novellazione dell’art. 614-bis c.p.c.: misure di coercizione 
indiretta 

 
Infine nella legge di conversione è stato novellato22 l’art. 614-bis, 

ampliando l’utilizzabilità della misura coercitiva alle ipotesi di condanna per 
ogni tipo di prestazione diversa dal pagamento di una somma di denaro. Sarà, 

quindi, possibile ottenere la misura anche in ipotesi nelle quali, trattandosi di 
prestazioni fungibili, pur sarebbe utilizzabile l’esecuzione forzata, fatta salva 

l’esplicita esclusione dei crediti per somme di denaro. 
La casistica ipotizzabile si allarga, così, ad obblighi di fare fungibili e ad 

obblighi di consegna o rilascio23. Poco ragionevole mi parrebbe, invece, 
ipotizzare la misura in riferimento all’obbligo di concludere un contratto, perché 

in tal caso non siamo di fronte ad una sentenza di condanna a rendere una 

dichiarazione di volontà, bensì ad una sentenza costitutiva che tiene luogo del 
contratto non concluso.  

Questo strumento si aggiunge all’esecuzione diretta. In qualche misura 
esso è alternativo. Ma ciò non significa che non operi anche in aggiunta. 

Insomma, se il creditore ha ottenuto la condanna dell’obbligato a pagare una 
somma di denaro per ogni ritardo nell’adempimento, egli potrà maturare 

questo diritto pecuniario per il ritardo ed in più agire esecutivamente per 
ottenere il fare o il consegnare o il rilasciare. Quindi, alla fine del gioco, il 

creditore può ottenere sia il bene della vita originariamente dovuto sia, in più, 
una somma di denaro, che in pratica finisce per essere un ristoro per il ritardo, 

anche se la funzione della misura sarebbe quella di coartare l’obbligato e non 
di apportare un risarcimento all’avente diritto. 

Resta il fatto che la misura è data dal giudice della cognizione. Con la 
conseguenza che: 1) restano i dubbi in riferimento all’arbitrato; 2) resta la 

forma della condanna condizionale, per cui non c’è un giudice dell’esecuzione 

che accerti sommariamente il mancato adempimento e liquidi concretamente la 
misura coercitiva, ma si procede ad esecuzione sulla base della sola 

affermazione dell’avente diritto, salvo ovviamente opposizione dell’esecutato. 
 

 
 

 

 

                                                 
22  Con immediata applicabilità. 
23  Si assume un sistema molto diverso dal precedente, nel quale si prevedeva l’uso della 

misura coercitiva solo nel campo delle obbligazioni infungibili. Vedi per il passato LUISO, op. 

cit., 239 ss. e, se vuoi, BOVE, La misura coercitiva di cui all’art. 614-bis c.p.c., in Riv. trim. 

dir. Proc. Civ. 2010, 781 ss. Tuttavia anche a fronte della, a me sembrava, chiara norma 

previgente emergeva a volte in giurisprudenza l’idea contraria, che ammetteva la misura 

coercitiva anche in collegamento a condanne relative a prestazioni fungibili. Sul punto vedi 

ora GALLETTO, Le nuove frontiere dell’esecuzione forzata: le misure di coercizione indiretta, 

in Judicium.it 2015, 9. 


