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1. Premessa 
 

I Governi che si sono succeduti negli ultimi quindici anni, compreso quello 
attuale, hanno avuto e continuano ad avere un approccio ai problemi della 

giustizia civile, se così possiamo dire, confusionario e compulsivo. Oltre alle 
riforme già attuate, che ultimamente hanno ormai scadenza almeno annuale, 

negli ultimi mesi di questo anno, per un verso, è arrivata in porto la delega 
sulla riforma della magistratura onoraria (il 10 marzo 2016), che, fra l’altro, 

preannuncia un significativo ampliamento delle competenze del giudice di 
pace1, e, per altro verso, alla Camera dei deputati è stato approvato un 

disegno di legge delega per la riforma del processo civile, attualmente 
pendente in Senato, nel quale si disegnano i contorni ed i contenuti di un 

ampio progetto di riforma, che, se andrà in porto, toccherà tutti i comparti 
della giustizia civile, dal processo dichiarativo nei suoi vari gradi, ai 

procedimenti speciali, esecuzione forzata e arbitrato, dopo aver rafforzato il già 

esistente c.d. Tribunale delle imprese ed istituito sezioni specializzate per la 
famiglia presso tribunali e corti d’appello2. 

Temendo, evidentemente, un ritardo nell’attuazione di questo ampio 
progetto, il Governo ha pensato bene di scorporare dal citato disegno di legge 

delega alcuni aspetti, relativi alla realizzazione dei crediti3, per inserirli in un 
decreto legge del 3 maggio 2016, pubblicato lo stesso giorno nella Gazzetta 

Ufficiale n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive 
e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. 

Così, si potrebbe dire che “tanto tuonò che piovve… ma poco”! Insomma 
le inesauribili inquietudini degli operatori pratici, stremati dalle continue 

modifiche del processo civile, debbono, almeno per ora (!), fare i conti solo con 
pochi ritocchi alle norme sull’espropriazione forzata4. Per dare un ordine al 

                                                 
1  Per quello che più strettamente interessa il tema dell’attuale commento si prevede anche 

l’attribuzione al giudice di pace dei procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore 

e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso dei terzi (quindi, sembra, con 

esclusione dell’espropriazione di crediti), specificando che i presidenti dei tribunali attribuiranno 

ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle 

prassi applicative e di vigilare sull’attività dei giudici onorari di pace.  
2  Per primissimi commenti su questo ddl sia concesso il rinvio a BOVE, Processo civile, delega 

eccessiva e direzione oscura, in Guida al diritto, 2016, fasc. 15, 10. Vedi anche VERDE, 

Giustizia più rapida, ma non è detto che sia migliore e Dalle nuove sezioni alla riforma del CPC 

interventi taglia tempi, entrambi in Guida al diritto, 2016, fasc. 17, rispettivamente a p. 14 e 

16. 
3  Dalle indiscrezioni giornalistiche apparse nelle settimane precedenti sembrava che 

l’intervento urgente sarebbe stato di più ampia portata. Così, al di fuori dell’area 

dell’esecuzione forzata, si pensava, ad esempio, di prevedere l’utilizzazione del procedimento 

sommario di cognizione per tutte le cause a decisione monocratica in tribunale, magari, visti i 

problemi di costituzionalità che esso pone, cambiandogli nome,. Ma, per ora, il rischio è stato 

evitato! 
4  Restano fuori da questo commento norme che, pur riguardando il problema della 

realizzazione dei crediti, non rientrano, però, nell’area dell’esecuzione forzata, ma semmai 

attengono ad alcuni aspetti che ne stanno a monte. Mi riferisco, per un verso, al ritocco al 

primo comma dell’art. 648 c.p.c., per cui, rispetto alla concessione della provvisoria esecutività 

al decreto ingiuntivo in pendenza del processo di opposizione, per il caso che vi siano somme 

non contestate, alla parola “concede” si sostituisce “deve concedere”, e, per altro verso, 

all’introduzione del c.d. pegno non possessorio (art. 1 del D.L.). Quanto a quest’ultimo, non 

potendoci qui dilungare, si ricordano solo i tratti essenziali di una previsione assai innovativa. 



 

 

commento a prima lettura che le riguarda, possiamo distinguere quelle che 

mirano ad un maggior successo dei percorsi espropriativi, dettando modifiche 
in materia di vendita, custodia e assegnazione, da quelle che vorrebbero 

evitare dopo un certo momento incidenti cognitivi che, si presume, potrebbero 
ritardare la conclusione della procedura. Residua, infine, una previsione in 

materia di distribuzione nell’espropriazione immobiliare. 
 

 
2. Ritocchi in materia di vendita forzata 

 
Sperando in un maggior successo delle vendite forzate, il D.L. n. 59/2016 

detta due disposizioni in materia di vendita mobiliare e due in materia di 
vendita immobiliare. 

Nel primo ambito sono ritoccati gli articoli 503 e 532 c.p.c. 
L’art. 503 c.p.c. è la norma generale che riguarda e continua a riguardare 

le modalità di ogni tipo di vendita forzata (mobiliare ed immobiliare), 

prevedendo che questa possa avvenire con incanto o senza incanto, 
preferendosi, poi, nelle norme specifiche sulle singoli forme di vendita, quella 

senza incanto ossia affidata ad un commissionario. La modifica è consistita in 
una correzione al secondo comma di detto articolo, che si occupa 

dell’eventualità che il giudice disponga la vendita all’incanto, per cui, se in 

                                                                                                                                                                  
Ossia: 1) trattasi di uno strumento che viene messo a disposizione degli imprenditori iscritti nel 

registro delle imprese al fine di garantire finanziamenti che vengono loro concessi; 2) riguarda 

beni mobili non registrati dello stesso imprenditore o di un terzo (datore di pegno) che siano 

destinati all’esercizio dell’impresa: insomma, se il pegno implica lo spossessamento, qui esso 

riguarda una cosa che è e resta destinata all’esercizio dell’impresa, per cui la previsione 

rappresenta un tentativo di allargare la possibilità per l’imprenditore di ottenere un 

finanziamento dando in garanzia una cosa che però resta presso di lui al servizio dell’impresa; 

3) si supera l’idea, sottesa al pegno classico, per cui la garanzia viene costituita su un bene 

determinato, posto che qui i beni possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili 

anche mediante riferimento ad una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo; 

inoltre, con ciò, si rischia di sfavorire creditori privilegiati come i dipendenti e i professionisti; 

4) la costituzione del pegno si ha con un’iscrizione nel registro dei pegni non possessori 

(presso l’Agenzia delle entrate), che a sua volta si fonda su un contratto stipulato per iscritto 

tra le parti; detta iscrizione dà grado al pegno e lo rende opponibile ai terzi (previsione che, se 

evidentemente significa che il creditore pignoratizio è preferito ad un creditore pignoratizio che 

abbia grado successivo, desta perplessità in ordine alla classica regola di circolazione dei beni 

mobili, per cui “possesso in buona fede vale titolo”; tuttavia, sembra che questa regola 

mantenga il suo vigore, ancorché si potrebbe dubitare della sussistenza di una buona fede 

incolpevole quando c’è un registro che si può consultare; 5) trattandosi di un diritto di 

prelazione risultante da un pubblico registro, sembra che debba estendersi a questi creditori la 

previsione di cui all’art. 498 c.p.c.; 6) il debitore o il datore di pegno (insomma, colui che 

mantiene il possesso della cosa) può disporne, se nel relativo contratto ciò non è escluso: in tal 

caso il pegno si trasferisce sulla somma ricavata; 7) il creditore insoddisfatto può: a) far 

vendere la cosa seguendo un certo percorso che sia pubblicizzato e competitivo e si fondi su 

una stima che venga fatta da esperto nominato di comune accordo o dal giudice (qui si porrà il 

problema pratico di vendere una cosa che non è previamente determinata e che certamente 

non è nel possesso del creditore); b) oppure dare in locazione la cosa, soddisfacendosi sul 

canone, ove ciò sia stato previsto nel contratto di pegno; c) oppure anche appropriarsi della 

cosa fino al valore del credito dovuto, a condizione che ciò fosse previsto nel contratto di pegno 

e che sempre in questo contratto fossero fissati criteri e modalità di stima del valore della 

cosa; 8) al debitore spettano azioni risarcitorie se non sono state rispettate le regole o la cosa 

è stata venduta a prezzo vile.  
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precedenza esso si riferiva alla sola vendita immobiliare, ora esso si riferisce 

anche alla vendita mobiliare col richiamo agli articoli 518 e 540-bis c.p.c. 
In altri termini oggi5 si deve affermare che il giudice possa disporre la 

vendita mobiliare con incanto quando egli ritiene probabile che la vendita con 
tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore alla metà rispetto al valore 

del bene determinato provvisoriamente dall’ufficiale giudiziario, con o senza 
l’ausilio di un esperto estimatore da lui scelto, al momento del pignoramento 

(art. 518 c.p.c.)6. E lo stesso può accadere nel caso che quella previsione di 
realizzo riguardi beni successivamente pignorati ad integrazione di un primo 

pignoramento non risultato sufficiente, insomma nell’eventualità che vi debba 
essere un’ulteriore vendita proprio di codesti beni ad integrazione, secondo 

quanto stabilisce l’art. 540-bis c.p.c. Tutto ciò al fine di evitare un’estinzione 
della procedura, che può aversi perché nessun creditore legittimato chiede di 

attivare la detta integrazione ovvero perché ci si infrange contro un 
pignoramento negativo. 

Nell’art. 532 c.p.c., che riguarda solo la vendita mobiliare a mezzo di 

commissionario, scelta che dovrebbe essere quella usuale, vengono 
interamente sostituiti i due ultimi periodi del secondo comma, peraltro di 

recente introdotti, apportando due correzioni rispetto alle previsioni precedenti 
relative alle istruzioni che il giudice dà al soggetto incaricato della vendita. Per 

un verso, se in precedenza era stabilito che il giudice fissasse un numero di 
esperimenti di vendita non inferiori a tre, ora si prevede che il giudice fissi un 

numero di esperimenti non superiore a tre. Per altro verso, è ridefinito il 
termine entro il quale l’incaricato della vendita deve restituire gli atti in 

cancelleria: se prima si prevedeva un termine minimo di sei mesi ed un 
termine massimo di un anno, ora si elimina il termine minimo e si accorcia il 

termine massimo, stabilendosi solo che gli atti dovranno essere restituiti in 
cancelleria al massimo entro sei mesi7, fermo restando che il giudice 

ovviamente potrebbe assegnare un termine più breve. Per il resto l’articolo 
resta immutato, compresa la disposizione finale in riferimento alla chiusura 

anticipata dell’espropriazione per mancanza di istanze di integrazione del 

pignoramento ai sensi dell’art. 540-bis c.p.c.8. 
Insomma, si vogliono velocizzare le vendite mobiliari: se si raggiunge un 

risultato utile la procedura potrà essere satisfattiva per i i creditori, altrimenti 
si va alla sua chiusura, senza perdere altro tempo ed ovviamente senza alcuna 

soddisfazione per i creditori, a meno che non vi sia la possibilità di 
un’integrazione del compendio pignorato. 

Passando alla vendita immobiliare, innanzitutto è modificato il quarto 
comma dell’art. 569 c.p.c., per cui, se in precedenza era prevista la possibilità 

che nell’ordinanza con cui si dispone la vendita il giudice prevedesse modalità  

                                                 
5  La previsione in oggetto è entrata in vigore il 4 maggio 2016. 
6  Sul fatto che la determinazione del valore del bene effettuata in sede di pignoramento sia 

provvisoria e sia svolta al solo fine del compimento della prima fase dell’espropriazione, 

dovendosi, poi, procedere ad un’ulteriore stima al fine della vendita vedi, per tutti, LUISO, 

Diritto processuale civile, III, Il processo esecutivo, Milano, 2015, 145.  
7  Anche questa disposizione è operativa dal 4 maggio 2016. 
8 Su questa nuova ipotesi speciale di chiusura anticipata, cfr.  MORETTI, La nuova estinzione 

del processo esecutivo per omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche e le altre 

ipotesi di definizione dell'espropriazione forzata di recente introduzione, in corso di 

pubblicazione in Giur.it., § 4. 



 

 

telematiche per una serie di attività (versamento della cauzione, 

presentazione delle offerte, svolgimento della gara tra gli offerenti e, se 
previsto, incanto, pagamento del prezzo), oggi9 si prevede che per quelle 

stesse attività il giudice debba disporre certamente le modalità telematiche. 
Ovviamente nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’articolo 161-

ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. 
Quindi, ciò che prima era una possibilità, ora diventa la regola, anche se 

resta uno spazio di valutazione discrezionale per il giudice, il quale potrebbe 
tornare, se così si può dire, all’antico ove dovesse ritenere che quelle modalità 

si presentino pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito 
svolgimento della procedura. 

Infine, si ha un ritocco nell’art. 591 c.p.c. che disciplina, sempre in 
riferimento all’espropriazione immobiliare, la scelta tra il disporre 

l’amministrazione giudiziaria ovvero l’incanto. Nel caso che il giudice disponga 
l’incanto, alla precedente previsione per cui egli fissa un prezzo base inferiore 

al precedente fino al limite di un quarto si aggiunge ora quella secondo la quale 

quel prezzo base può scendere ancora fino al limite della metà dopo il terzo 
tentativo di vendita andato deserto10. 

 
 

3. Sulla custodia dei beni immobili 
 

Il D.L. n. 59/2016 torna ancora sulla custodia dei beni immobili pignorati, 
disciplina che già era stata riformata in modo significativo una decina di anni fa 

con l’introduzione di disposizioni che, al fine di facilitare le vendite immobiliari 
e renderle più fruttuose, avevano il triplice obiettivo di: a) definire in quali 

limiti il debitore potesse e possa essere nominato custode, anche al fine di 
facilitare la visione del bene da parte di soggetti interessati all’acquisto in 

vendita forzata nonché l’acquisizione del possesso del bene in capo 
all’aggiudicatario11, b) disciplinare il regime dei provvedimenti relativi alla 

custodia, c) chiarire i compiti del custode. 

Rimanendo nel solco già tracciato in quelle riforme, oggi il legislatore 
ritocca l’art. 560 c.p.c. in due modi. 

Il primo incide sul quinto comma del citato articolo e consiste, per un 
verso, nel riconoscimento di un vero e proprio “diritto”, da soddisfare entro 

sette giorni dalla richiesta, in capo all’interessato a presentare offerta di 
visionare il bene posto in vendita e, per altro verso, nella disciplina 

dell’esercizio di questo diritto, per cui si prevede che la «richiesta è formulata 

                                                 
9  Ma la norma non entra in vigore subito, bensì varrà per le vendita che saranno disposte dopo 

60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente D.L. Così, ancora il 

Governo segue la pratica incostituzionale, frequente negli ultimi anni in materia di giustizia 

civile, di adottare norme in via di urgenza rinviandone l’entrata in vigore, quindi negando 

quella urgenza che sola potrebbe giustificare un decreto legge. Questa prassi è da tutti passata 

sotto silenzio, anche dal Presidente della Repubblica, che pur avrebbe il dovere costituzionale 

di assumere una contraria posizione formale. 
10  Tale norma è in vigore dal 4 maggio 2016. 
11  Così preoccupandosi soprattutto del conflitto tra gli interessi della procedura e l’aspirazione 

del debitore a continuare ad abitare l’immobile. Su tutte queste tematiche vedi BOVE, Il 

pignoramento, in BALENA, BOVE, Le riforme più recenti del processo civile, Bari, 2006, 135 ss., 

spec. 163 ss.; Id., Il bene pignorato ed espropriato tra diritto processuale e diritto sostanziale, 

in Riv. dir. proc., 2007, 1409 ss., spec. 1413 ss. 



 

 

mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a 

persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità 
idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e ad impedire 

che essi abbiano contatti tra loro»12. 
Insomma, se in precedenza la legge si limitava ad indicare al custode il 

suo dovere di adoperarsi affinché gli interessati potessero visionare l’immobile, 
oggi, non solo si riconosce a quell’interesse lo status di “diritto”, ma si 

disciplina anche minuziosamente la dinamica di tale diritto, con conseguenti 
obblighi strumentali in capo al custode. Questo eccesso di normazione 

potrebbe condurre ad una sovrabbondanza di controversie, che, in ipotesi, si 
possono immaginare o in stretta connessione con la procedura, emergendo in 

sede di opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., oppure in sede di 
staccati processi dichiarativi che abbiano ad oggetto pretese risarcitorie nei 

confronti dei custodi. 
Se quella appena vista è forse il frutto di un eccesso di minuziosità, non 

inutile potrebbe, invece, essere l’altro ritocco apportato all’art. 560 c.p.c., ossia 

quello che, in riferimento all’ordine di liberazione dell’immobile disciplinato nel 
terzo comma, sostituisce il quarto comma col prevedere: «Il provvedimento è 

attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione 
immobiliare, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e 

seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento 
nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non lo esentano. 

Per l’attuazione dell’ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e 
nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68». 

Ora, sull’efficacia esecutiva dell’ordine in questione non vi erano dubbi: il 
provvedimento di liberazione dell’immobile pronunciato dal giudice era ed è 

titolo per il rilascio, sia che esso dipenda dalla negazione al debitore 
dell’autorizzazione ad abitare l’immobile o alla sua revoca sia che esso sia 

legato all’aggiudicazione o all’assegnazione del bene immobile pignorato. 
Restava il dubbio sul percorso da seguire per attuare quell’ordine. 

Se il solo, e precedente, riferimento ad un rilascio eseguito a cura del 

custode non escludeva, secondo alcuni, il ricorso alle forme di cui agli articoli 
605 ss. c.p.c., con conseguente necessità di servirsi dell’ufficiale giudiziario e di 

passare prima dalla notifica dell’atto di precetto e poi dalla notifica del 
preavviso, altri, al contrario, ritenevano che con quella espressione il 

legislatore volesse rinviare alle forme di un’esecuzione in via breve a cura del 
custode, saltando quelle formalità e non avvalendosi dell’opera dell’ufficiale 

giudiziario13. Ovviamente, per coloro che seguivano la prima opzione oggi ci 
troveremmo di fronte ad un vero cambiamento, mentre per coloro che 

                                                 
12  Tale disposto è entrato in vigore il 4 maggio 2016. Ma esso non è in concreto applicabile, 

poiché il portale delle vendite pubbliche non è ancora stato istituito, dovendosi attendere il 

decorso di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche, 

che il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia dovrà 

stabilire entro il 31 dicembre 2016, termine così prorogato dall’art. 2-bis della legge n. 

21/2016 di conversione del D.L. n. 210/2015. 
13  Sulla disputa vedi BOVE, Il bene pignorato ed espropriato tra diritto processuale e diritto 

sostanziale cit., 1415; BERTI ARNOALDI VELI, Prassi e giurisprudenza del Tribunale di Bologna 

nelle espropriazioni immobiliari; in particolare, il custode giudiziario e le azioni del legale della 

custodia finalizzate alla liberazione del compendio, in Riv. esecuzione forzata, 2003, 59 ss., 

spec. 76. 



 

 

aderivano alla seconda ricostruzione ora non saremmo che di fronte ad un 

esplicito chiarimento di una sistema normativo già prima esistente. 
Personalmente mi ero sentito di aderire al secondo degli orientamenti 

citati14. Ma, forse, gli estensori del D.L. in commento sono partiti dall’idea 
opposta, visto che nelle previsioni di diritto transitorio hanno stabilito che il 

nuovo quarto comma dell’art. 560 c.p.c. si applica agli ordini di liberazione 
degli immobili assunti dopo trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del presente D.L.15. E’ evidente quanto una simile norma 
transitoria abbia un senso solo se si presuppone che la disposizione a cui essa 

si riferisce rappresenti una novità, l’adozione di una disciplina che chiaramente 
non dovrebbe applicarsi ora nell’immediato, ossia in riferimento agli ordini di 

liberazione che saranno assunti prima della data stabilita per l’entrata in vigore 
della “novità” in parola. 

 
 

4. Sull’assegnazione forzata 

 
Sempre al fine di favorire procedure fruttuose viene introdotta 

un’importante novità, prevedendosi un’assegnazione a favore di un terzo. A 
parte la previsione formale contenuta nell’art. 588 c.p.c., nel quale 

semplicemente si rinvia anche a questa possibilità, la novità sta tutta in un 
articolo ulteriore inserito nel codice di procedura, il 590-bis, che così recita: «Il 

creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in 
cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di 

assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale 
deve essere trasferito l’immobile, depositando la dichiarazione del terzo di 

volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. 
In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell’istanza di 

assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del 
creditore»16. 

Queste disposizioni non toccano l’essenza dell’assegnazione: non 

modificano i suoi rapporti con la vendita forzata né alterano la sua struttura. 
Dal primo punto di vista restano vigenti tutte le norme che disciplinano 

l’assegnazione coattiva e l’assegnazione volontaria, presupponendo questa 
un’istanza dell’assegnatario che manca in quella, norme che, peraltro, sono 

lontanissime dal campo in cui può operare l’istituto di nuovo conio, che 
riguarda solo le espropriazioni immobiliari, nel cui ambito non vi sono casi di 

assegnazione coattiva. 
Dal secondo, e più interessante, punto di vista resta il fatto che 

l’assegnazione può essere, come si usa dire, sattisfattiva oppure può 
presentarsi come un sostitutivo della vendita17. Nel primo caso l’assegnazione, 

                                                 
14  Così nel luogo citato nella precedente nota ed anche in Il pignoramento cit., 169-170. 
15  È, quindi, irrilevanti la data di pendenza della procedura esecutiva. Al momento che verrà 

potrà trattarsi anche di espropriazioni che già oggi sono pendenti. 
16  Queste disposizioni in materia di assegnazione si applicheranno alle istanze di assegnazione 

che saranno effettuato dopo trenta giorni successivi all’entrata in vigore della legge di 

conversione del presente D.L. Francamente appare incomprensibile la ragione che ha portato a 

posticipare la vigenza di queste disposizioni che forse, nell’articolato in commento, sono tra le 

poche di una qualche reale utilità, istituendo uno strumento in più, prima insussistente. 
17  Su queste forme vedi classicamente DE STEFANO, Assegnazione nell’esecuzione forzata, in 

Enc. dir., III, Milano, 1958, 270 ss., spec. 274; SASSANI, Assegnazione, in BOVE, CAPPONI, 



 

 

attuando l’espropriazione col passaggio coattivo del bene dall’esecutato al 

creditore assegnatario, realizza nello stesso tempo il soddisfacimento del 
credito di quel creditore, realizzando, così, una sorta di datio in solutum, per 

cui, ottenendo il creditore un aliud pro alio, la dazione ha efficacia estintiva 
dell’obbligazione18. Nel secondo caso, invece, non si ha il soddisfacimento del 

credito dell’assegnatario, il quale paga una somma di denaro come 
corrispettivo del trasferimento della proprietà del bene pignorato, somma che 

poi viene distribuita tra i creditori concorrenti. Insomma, in tal caso si ha 
un’assegnazione-vendita, che si distingue dalla vendita perché l’acquirente è 

sempre e solo (almeno lo era fino ad ora) un creditore19. 
Senza toccare, si ripete, questi principi20, il nuovo art. 590-bis c.p.c. 

attribuisce al creditore istante la possibilità di chiedere l’assegnazione, non per 
sé, bensì a favore di un terzo. Una volta che sia stata disposta l’assegnazione, 

il creditore deve comunicare il nome del terzo e depositare la dichiarazione di 
questi con cui si dichiara di voler profittare del trasferimento del bene. 

Insomma, sempre alla ricerca di modi per allargare le possibilità di 

successo delle espropriazioni forzate, il legislatore si affida al creditore al fine 
di trovare un soggetto a lui collegato interessato al trasferimento del bene 

pignorato, collegamento dal quale emerga sia l’interesse del creditore istante 
sia l’interesse del terzo che poi diventerà il proprietario dell’immobile. 

Vista la disposizione per cui in ogni caso gli obblighi derivanti dalla 
presentazione dell’istanza di assegnazione qui disciplinata sono esclusivamente 

a carico del creditore, si deve ritenere che lo schema giuridico a cui sembra 
che si voglia fare riferimento è rappresentato, più che dal contratto per 

persona da nominare di cui agli articoli 1401 ss. c.c., dal contratto a favore di 
terzi di cui agli articoli 1411 c.c., nel quale lo stipulante, agendo in nome 

proprio e per un proprio interesse, è appunto destinatario degli obblighi 
contrattuali, essendo il terzo destinatario della sola attribuzione prevista a suo 

favore. Invero, il caso pratico che il legislatore ha avuto presente è 
evidentemente quello di una banca creditrice che, volendo evitare vendite 

forzate spesso dannose sia per il creditore sia per il debitore, si avvale di una 

società immobiliare del suo stesso gruppo per la quale chiede l’assegnazione. 
In questo contesto, dato il collegamento, il creditore ha un interesse alla 

stipulazione, perché il bene verrà intestato alla società collegata che lo gestirà, 
anche vendendolo, in modo utile per il gruppo. Poi, tecnicamente, come dice la 

norma, gli obblighi derivanti dall’assegnazione nell’ambito della procedura 
restano a carico del creditore istante. 

                                                                                                                                                                  
MARTINETTO, SASSANI, L’espropriazione forzata, in Giur. Sist. di dir. proc. civ. diretta da A. 

Proto Pisani,, Torino, 1988, 492; CAPPONI, Manuale di diritto dell’esecuzione civile, Torino, 

2016, 334 ss., BOVE, in Della tutela dei diritti a cura di Bonilini e Chizzini, in Commentario del 

codice civile a cura di E. Gabrielli, sub art. 2925, 352. 
18  Classicamente PUGLIATTI, Esecuzione forzata e diritto sostanziale, Milano, 1935, 423; 

MICHELI, Dell’esecuzione forzata, in Comm. Scialoja-Branca, 2^ed. (rist.), VI, Bologna-Roma, 

1977, 145; SATTA, Commentario al codice di procedura civile, III, Milano, 1965, 201; 

BUSNELLI, Della tutela giurisdizionale dei diritti, in Commentario del codice civile, VI, 4, 2^ed., 

Torino, 1980, 331-332; TEDOLDI, Vendita e assegnazione forzata, in Digesto civ., XIX, Torino, 

1999, 653 ss. spec. 672. 
19  Così MICHELI, op. cit., 149; BUSNELLI, op. cit., 332; BONSIGNORI, Effetti della vendita 

forzata e dell’assegnazione, in Comm. Schlesinger, Milano, 1988, 179; TEDOLDI, op. cit., 672. 
20  Quindi neanche il rapporto tra assegnazione satisfattiva e assegnazione-vendita, sul quale 

vedi una sintesi in BOVE, op. ult. cit., 353. 



 

 

Insomma, se si tratta di un’assegnazione satisfattiva la banca creditrice 

vede estinto il suo credito con una datio in solutum che va a favore di un 
soggetto assegnatario ad essa utilmente collegato. Se, invece, si tratta di 

un’assegnazione-vendita, sta alla banca creditrice pagare il corrispettivo di un 
trasferimento utile alla società collegata, fermo restando che poi essa 

parteciperà alla distribuzione. 
 

 
5. Sull’opposizione all’esecuzione 

 
In riferimento all’opposizione all’esecuzione si ha una modifica principale 

ed a questa è poi collegata una modifica che possiamo qualificare come 
strumentale. 

La modifica principale è inserita nel secondo comma dell’art. 615 c.p.c. a 
cui si aggiunge la previsione per cui «Nell’esecuzione per espropriazione 

l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la 

vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia 
fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto 

proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile». La modifica 
strumentale si ha nella norma che fornisce la disciplina generale sulla forma 

del pignoramento, ossia con un’aggiunta al terzo comma dell’art. 492 c.p.c., 
per cui: «Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’art. 

615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è 
proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli 

articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero 
l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a 

lui non imputabile»21. 
Insomma, il legislatore ha voluto imporre all’esecutato un termine di 

preclusione per poter contestare il diritto del creditore a procedere ad 
esecuzione forzata, sottraendogli questa possibilità per tutto il corso della 

procedura, e allo stesso tempo ha stabilito, però, che di questa preclusione 

l’esecutato debba essere avvertito. 
Quanto al senso di quella che qui è stata definita disposizione strumentale, 

io direi innanzitutto che anche questo ulteriore avvertimento22, che va fatto 
all’esecutato in sede di pignoramento, sia un atto dell’ufficiale giudiziario. 

Questi lo aggiungerà alla tipica ingiunzione rivolta al debitore di astenersi da 
qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente 

indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi (art. 492, 
1° comma, c.p.c.). Così, nel pignoramento mobiliare diretto esso sarà 

effettuato dall’ufficiale giudiziario nel momento in cui egli ricerca e apprende i 
beni ai sensi dell’art. 513 c.p.c. e sarà documentato nel verbale di cui all’art. 

                                                 
21  Queste modifiche si applicano ai procedimenti di esecuzione per espropriazione iniziati 

successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente D.L. Qui per inizio 

dell’espropriazione si deve prendere a riferimento, non la notifica dell’atto di precetto, bensì il 

momento del pignoramento. Con particolare riguardo al pignoramento immobiliare e a quello di 

crediti, direi che la normativa in commento si applicherà alle procedure nelle quali si sarà avuta 

dopo l’entrata in vigore della legge di conversione la notifica rispettivamente dell’atto di cui 

all’art. 555 c.p.c. o dell’atto di cui all’art. 543 c.p.c. 
22  Così come l’invito e il correlato avvertimento di cui al secondo comma dell’art. 492, nonché 

l’avvertimento di cui al terzo comma della stessa norma: su tali disposizioni si rinvia per 

approfondimenti a BOVE, Il pignoramento cit., 137 ss. 



 

 

518 c.p.c. Nei pignoramenti immobiliare, di crediti o dell’autoveicolo secondo il 

percorso tracciato dall’art. 521-bis c.p.c.23, tutte ipotesi in cui è il creditore ad 
individuare il bene da pignorare, il detto avvertimento sarà un accessorio della 

citata ingiunzione e il suo compimento sarà documentato nella relazione di 
notificazione dell’atto di pignoramento. 

Quanto, poi, alla conseguenza che si può trarre dalla mancanza di detto 
avvertimento, a me sembra che sia ragionevole ritenere che essa, più che 

provocare una nullità del pignoramento, conduca piuttosto ad escludere 
l’operatività della preclusione stabilita nel correlato secondo comma dell’art. 

615 c.p.c., così come oggi è stato riscritto. L’alternativa sarebbe ritenere che la 
disposizione che impone il detto avvertimento finisca per essere una norma 

senza effettiva cogenza, la qual cosa non sembrerebbe razionale. 
Tornando alla disposizione principale, è evidente come in essa sia prevista 

una preclusione che non cade al momento in cui è compiuta la vendita, bensì 
ad un momento antecedente, ossia quello in cui è disposta la vendita. Di fronte 

a questa previsione direi che l’interprete debba semplicemente prendere atto di 

una scelta del legislatore, senza in particolare trarne ulteriori conseguenze, che 
non sembrano proprio necessitate. Insomma, prendendo atto della previsione, 

non si può ricavare da essa altro se non semplicemente quello che dice. 
Ciò impone di mettere in chiaro alcune importanti negazioni. 

In primo luogo dalla nuova previsione non si può ricavare l’idea che si 
possano oggi interpretare diversamente le disposizioni (contenute negli articoli 

530 e 569 c.p.c.) secondo le quali, per un verso, all’udienza fissata per stabilire 
le modalità della vendita gli interessati devono proporre le opposizioni che non 

siano state proposte prima e, per altro verso, il giudice non può procedere alla 
liquidazione se non dopo aver deciso quelle opposizioni. Invero, queste 

disposizioni si riferiscono alle eventuali opposizioni agli atti esecutivi di cui 
all’art. 617 c.p.c., fissando una sorta di principio di pregiudizialità, per cui il 

processo esecutivo può procedere all’espropriazione del bene pignorato solo 
dopo che esso sia stato “ripulito” da tutti i suoi vizi24. Ma, esse non si 

riferiscono all’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., con la 

conseguenza che, se è vero che dopo il provvedimento di vendita non si potrà 
più proporre, almeno di regola, un’opposizione di questo tipo, è anche vero che 

il provvedimento di vendita potrebbe essere assunto senza che sia stata in 
precedenza definita l’opposizione già pendente, ove questa non abbia 

provocato la sospensione del processo esecutivo. 
Resta, allora, in ipotesi, la possibilità che si venga a creare un problema di 

coordinamento tra la sentenza di accoglimento dell’opposizione e la posizione 
dell’aggiudicatario, problema che del resto può porsi anche nell’eventualità che 

la preclusione di nuovo conio non operi, perché l’esecutato faccia valere un 
fatto sopravvenuto ovvero la non imputabilità a lui della perdita del termine. E, 

se ciò accade, valgono i principi già prima vigenti, ossia, almeno a mio parere, 
si dovrà negare che con l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione 

l’aggiudicatario possa rischiare di perdere il bene, perché esso, se è fondato 
sulla negazione del credito, non può squalificare gli atti esecutivi compiuti, i 

quali non sono condizionati nella loro legittimità dall’esistenza del credito, e, se 

                                                 
23  Che, si ricorda, è percorso facoltativo in alternativa a quello tracciato secondo le regole del 

pignoramento mobiliare diretto: si veda, per tutti, sul punto BOVE, Pignoramento e custodia di 

autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, in Giur. It., 2015, 1754 ss. 
24  Sul punto vedi, per tutti, LUISO, op. cit., 140 ss. 



 

 

è fondato sulla negazione del titolo esecutivo, ancora non potrà pregiudicare 

l’aggiudicatario, ma qui per la protezione che a questi deriva dall’art. 2929 
c.c.25. 

Nulla, poi, dalla nuova disposizione si potrebbe ricavare in merito alla 
possibilità di riportare in primo piano teorie passate secondo la quali la 

procedura esecutiva si spezzerebbe in due fasi: una prima della vendita, da 
qualificarsi propriamente come esecuzione per espropriazione, ed un’altra 

successiva, che perderebbe i caratteri dell’esecuzione, nell’ambito della quale 
non sarebbe, così, più possibile la proposizione di un’opposizione 

all’esecuzione26. 
La teoria, certamente criticabile in precedenza27, non è certo oggi più 

fondata di quanto lo fosse prima. Ciò per due motivi. Il primo: perché qui non 
si preclude la proponibilità dell’opposizione all’esecuzione dopo che è stata 

compiuta la vendita, bensì prima di questo momento ed, invero, non si potrà 
certo pensare che durante lo svolgimento del procedimento di vendita non vi 

sia un’esecuzione forzata pendente. Il secondo: perché quella preclusione è 

superabile, ove l’esecutato abbia da spendere fatti sopravvenuti28, per cui è 
evidente che, restando uno spazio aperto alla proponibilità dell’opposizione 

all’esecuzione, si deve ritenere che un’esecuzione forzata sia sempre pendente. 
Infine, dalla preclusione del rimedio in parola in pendenza della procedura 

esecutiva nulla si può ricavare in ordine alla stabilità della distribuzione. Questa 
è e continuerà ad essere assai dibattuta, restando a me solo l’onere di ribadire 

la mia adesione all’idea per cui l’esecutato senza debito, che non abbia in 
precedenza speso il rimedio preventivo datogli dall’art. 615 c.p.c., potrà 

sempre agire successivamente per farsi restituire quanto “pagato” 
ingiustamente29. 

                                                 
25  Su questi complessi temi, che ora non si possono approfondire, vedi, se vuoi, BOVE, in Della 

tutela dei diritti cit., sub art. 2929, 382 ss. Comunque, ancorché con diverse motivazioni, l’idea 

che l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione non possa pregiudicare l’avvenuta vendita 

forzata è pacifica. Vedi FURNO, Disegno sistematico delle opposizioni nel processo esecutivo, 

Firenze, 1942, 168; ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, III, Napoli, 1957, 344; 

GARBAGNATI, Opposizione all’esecuzione (diritto processuale civile), in Noviss. dig. it., XI, 

Torino, 1965, 1068 ss., spec. 1073; MANDRIOLI, Opposizione all’esecuzione e agli atti 

esecutivi, in Enc. dir., XXX, Milano, 1980, 431 ss., spec.450; SASSANI, Sulla portata precettiva 

dell’art. 2929 c.c., in Giust. Civ., 1985, I, 3138 ss.; ORIANI, Opposizione all’esecuzione, in 

Digesto civ., XIII, Torino, 1995, 585 ss., spec. 626; CAPPONI, La verificazione dei crediti 

nell’espropriazione forzata, Napoli, 1990, 113; FARINA, L’aggiudicazione nel sistema delle 

vendite forzate, Napoli, 2012, 56 ss. 
26  Sulle teorie c.d. della doppia fase vedi ANDRIOLI, Il concorso dei creditori nell’esecuzione 

singolare, Roma, 1937, 11 ss. e più nettamente MONTESANO, L’opposizione all’esecuzione e le 

controversie sulla distribuzione del ricavato, in Riv. dir. proc., 1957, 555 ss.; Id., Oggetto della 

distribuzione e autotutela del creditore pignoratizio, in Jus, 1962, 97 ss.; Id., La cognizione sul 

concorso dei creditori nell’esecuzione ordinaria, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1968, 561 ss.; Id., 

la tutela giurisdizionale dei diritti, Torino, 1994, 206.  
27  Vedi, se vuoi, BOVE, L’esecuzione forzata ingiusta, Torino, 1996, 41 ss., in cui si riprendono 

critiche da altri già effettuate. 
28  Si pensi, per fare un solo esempio, alla sopravvenuta caduta del titolo esecutivo. 

Ovviamente in questi casi l’interesse all’opposizione all’esecuzione in capo all’esecutato non 

starà più nella speranza di evitare l’espropriazione del bene pignorato, quanto nella speranza di 

evitare la distribuzione, incamerando il ricavato dalla vendita. 
29  Così in L’esecuzione forzata ingiusta cit., 153 ss. Nello stesso senso vedi ALLORIO, Nuove 

riflessioni critiche in tema di giurisdizione e giudicato, in Problemi di diritto, II, Milano, 1957, 

57 ss., spec. 79-81; TARZIA, op. cit., 50; GARBAGNATI, Preclusione «pro iudicato» e titolo 

ingiuntivo, in Riv. dir. processuale, 1949, I, 302 ss.; Id., Esecuzione ingiusta e ripetizione 



 

 

 

 
6. Sulla distribuzione 

 
Viene, infine, ritoccato l’art. 596 c.p.c., che si occupa della distribuzione 

nell’ambito dell’espropriazione immobiliare, prevedendosi che il giudice possa 
formare un progetto di distribuzione anche parziale ed inoltre che questo non 

possa superare il novanta per cento delle somme da ripartire. 
Ma, francamente, sfugge la reale utilità di questa disposizione30, perché 

non sembra che in precedenza fosse possibile una distribuzione parziale solo in 
caso di sua parziale sospensione a seguito dell’insorgenza di controversie 

distributive ai sensi dell’art. 512 c.p.c.  
 

 
7. Conclusioni 

 

Ancora una volta l’interprete e soprattutto l’operatore pratico si trovano di 
fronte a modifiche e ritocchi con i quali dovranno fare i conti nel loro lavoro 

quotidiano. Oltre alle difficoltà sistemiche ed organizzative con le quali si deve 
combattere ogni giorno, bisogna anche temere costantemente un deficit di 

conoscenza delle norme, il cui rischio perennemente incombe su chi lavora. 
Erano necessarie queste norme? 

La verità è che, al di là della condivisibilità o meno delle varie modifiche, 
tra le quali io direi che l’unica certamente utile sul piano pratico potrà essere 

quella che attiene all’introduzione dell’assegnazione a favore del terzo31, se le 
norme processuali rappresentano gli attrezzi, direi gli utensili che il 

professionista del diritto usa quotidianamente nella sua professione, è assai 

                                                                                                                                                                  
dell’indebito, in Foro padano, 1971, I, 15 ss.; DENTI, Distribuzione della somma ricavata 

(nell’espropriazione forzata), in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 321 ss., spec. 328; TRAVI, 

Distribuzione della somma ricavata, in Noviss. dig. it., V, Torino, 1964, 1144 ss., spec. 1146; 

BRECCIA, La ripetizione dell’indebito, Milano, 1974, 203-206; CHIARLONI, Giurisdizione e 

amministrazione nell’espropriazione forzata, in Scritti in onore di E. Fazzalari, III, Milano, 

1993, 759 ss., spec. 791; implicitamente pure MARTINETTO, op. cit., 45 ss.; DE STEFANO, 

Studi sugli accordi processuali, Milano, 1960, 122, 129-132, 133, 141, 144 ss. In senso 

contrario, ancorché sulla base di diverse argomentazioni, vedi: CARNELUTTI, Istituzioni del 

processo civile italiano, I, Roma, 1956, 86; MINOLI, op. cit., 142 ss.; ANDRIOLI, op. cit., 3-4; 

FAZZALARI, Istituzioni di diritto processuale, Padova, 1994, 480-481; MAZZARELLA, 

Pagamento e esecuzione forzata (note esegetiche sull’art. 494 c.p.c.), in Riv. trim. dir. e proc. 

civ., 1967, 231 ss., spec. 242 ss.; VERDE, Intervento e prova del credito nell’espropriazione 

forzata, Milano, 1968, 9; LA CHINA, L’esecuzione forzata e le disposizioni generali del codice di 

procedura civile, Milano, 1970, 569-570; FABBRINI, Eccezione, in Scritti giuridici, I, Milano, 

1989, 501 ss., spec. 529 ss.; CAPPONI, La verificazione dei crediti nell’espropriazione forzata 

cit., 28-29, 110 ss., 180 ss. Nello stesso senso, ma fondandosi su una peculiare ricostruzione 

cognitiva della fase distributiva, MONTESANO, Sulla tutela cognitiva dell’espropriato contro i 

risultati dell’assegnazione e della distribuzione forzate, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1970, 290 

ss., spec. 294-295. 
30  Che è entrata in vigore immediatamente, ossia al 4 maggio 2016. 
31  Anche l’introduzione di una preclusione in ordine alla possibile proposizione dell’opposizione 

all’esecuzione non mi sembra che possa avere risvolti pratici di una qualche apprezzabilità. A 

parte il mantenimento di alcune (inevitabili) eccezioni alla regola, mi sembra che il punto vero 

sta nel rilevare che le opposizioni di questo tipo sono sempre sollevate subito, a seguito della 

notifica del precetto o, al più, a seguito del pignoramento, senza perdere tanto tempo. 



 

 

difficile che si possa lavorare con diligenza ed efficienza se quegli attrezzi 

strumentali sono continuamente cambiati e ritoccati. 
Sarebbe assai opportuna una pausa di riflessione, direi assai lunga, nella 

quale meditare con accuratezza ciò che veramente è necessario cambiare, 
affinché, poi, fatto il cambiamento, si possa avere il tempo di creare prassi 

stabili e sicure. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


