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GIURISPRUDENZA

Pignoramento immobiliare

Cassazione civile, sezioni seconda, sentenza del 22.6.2021, n. 17811, Esecuzione immobiliare, decreto di
trasferimento: strumento di tutela in caso di bene diverso da quello pignorato; beni ai quali gli effetti del
pignoramento si estendono automaticamente

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.9.2020, n. 19123, Pignoramento immobiliare, erronea
indicazione dei dati catastali dell’immobile: quali conseguenze?

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 22.6.2020, n. 12120, Contratto definitivo di compravendita
immobiliare, pignoramento trascritto dopo il preliminare e prima del definitivo, azione revocatoria

Tribunale di Lecce, sentenza del 5.11.2019 n. 3380, Iscrizione ipotecaria e pignoramento della casa di
abitazione

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 9.7.2019, n. 18344, Pignoramento immobiliare, pubblicità
effettuata su sito internet non compreso tra quelli indicati dal d.m. di cui all’art. 173 ter disp. att. c.p.c.:
nullità

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 11.6.2019, n. 15597, Espropriazione immobiliare,
certificazione che il bene pignorato appaia di proprietà del debitore esecutato, serie continua di trascrizioni
d’idonei atti di acquisto, primo atto di acquisto ultraventennale, mancata produzione, chiusura anticipata
del processo esecutivo

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 26.2.2019, n. 5655, Atto di alienazione di un bene immobile
compiuto e trascritto dopo la trascrizione del pignoramento, sopravvenuta dichiarazione di fallimento del
debitore esecutato

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 8.11.2018, n. 28527, Pignoramento, incauta trascrizione,
domanda di risarcimento danni: quando può essere proposta in via autonoma?

Tribunale di Milano, provvedimento del 18.10.2017, Pignoramento immobiliare: il custode giudiziario non
subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della persona fisica o giuridica assoggettata all’espropriazione

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 26.9.2017, n. 22353, Pertinenze non espressamente
menzionate nel pignoramento e nel decreto di trasferimento: cosa accade?

https://www.lanuovaproceduracivile.com/esecuzione-immobiliare-decreto-di-trasferimento-strumento-di-tutela-in-caso-di-bene-diverso-da-quello-pignorato-beni-ai-quali-gli-effetti-del-pignoramento-si-estendono-automaticamente/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/10/19123.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/contratto-definitivo-di-compravendita-immobiliare-pignoramento-trascritto-dopo-il-preliminare-e-prima-del-definitivo-azione-revocatoria/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/iscrizione-ipotecaria-e-pignoramento-della-casa-di-abitazione/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/pignoramento-immobiliare-pubblicita-effettuata-su-sito-internet-non-compreso-tra-quelli-indicati-dal-d-m-di-cui-allart-173-ter-disp-att-c-p-c-nullita/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/espropriazione-immobiliare-certificazione-che-il-bene-pignorato-appaia-di-proprieta-del-debitore-esecutato-serie-continua-di-trascrizioni-didonei-atti-di-acquisto-primo-atto-di-acquisto-ultravent/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/atto-di-alienazione-di-un-bene-immobile-compiuto-e-trascritto-dopo-la-trascrizione-del-pignoramento-sopravvenuta-dichiarazione-di-fallimento-del-debitore-esecutato/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/pignoramento-incauta-trascrizione-domanda-di-risarcimento-danni-quando-puo-essere-proposta-in-via-autonoma/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/pignoramento-immobiliare-il-custode-giudiziario-non-subentra-nei-rapporti-giuridici-attivi-e-passivi-della-persona-fisica-o-giuridica-assoggettata-allespropriazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/pertinenze-non-espressamente-menzionate-nel-pignoramento-e-nel-decreto-di-trasferimento-cosa-accade/


Tribunale di Cassino, sentenza del 21.07.2017, Notifica del pignoramento ed assenza di trascrizione

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.5.2015, n. 9572, Pignoramento immobiliare, trascrizione,
rinnovazione, computo dei termini: proroga di diritto del giorno di scadenza festivo al primo giorno
seguente non festivo

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 8.3.2017, n. 5780, Pignoramento immobiliare, vizio della
notifica o della trascrizione, assoluta incertezza, conseguenze

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 27.1.2017, n. 2043, Va disposta la chiusura anticipata di una
procedura seguita al pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un trust in persona del trustee
anzichè nei confronti di quest’ultimo

Pignoramento mobiliare (e somme di danaro e crediti)

Tribunale Trani, ordinanza del 30.01.2020, E’ pignorabile il reddito di cittadinanza

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 11.6.2019, n. 15596, Espropriazione forzata di cose mobili,
assegnazione del bene pignorato al debitore

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 6.6.2019, n. 15308, Sequestro conservativo o di pignoramento
di crediti: terzo sequestrato ed interessi

Corte Costituzionale, sentenza del 31.1.2019, n. 12, Nuovo art. 545 c.p.c., crediti impignorabili, prestazioni
pensionistiche, diverso regime temporale per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n.
83 del 2015, illegittimità costituzionale

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.10.2018, n. 23900, Condanna al pagamento di una somma
di danaro, specifiche modalità di adempimento indicate nel titolo: attivazione con l’art. 612 c.p.c. o
pignoramento + espropriazione forzata?

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 25.7.2018, n. 19708, Quote accantonate per il TFR:
pignorabilità

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 19.4.2018, n. 9624, Improcedibilità del processo esecutivo ai
sensi dell’art. 51 l.f.; credito pignorato estinto per compensazione all’atto del pignoramento; immediata
efficacia della sentenza di primo grado e riassunzione del processo esecutivo

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 4.4.2017, n. 8682, Contratto di vendita costituito per sentenza
ex art. 2932 c.c.: il creditore del venditore può procedere al pignoramento del credito per il prezzo a
quest’ultimo spettante

Tribunale di Cuneo, sentenza del 16.11.2016, Pignoramento quote sociali

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 30.3.2015, n. 6393, Pignoramento: cosa accade in caso di
conto corrente con saldo passivo?

http://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-del-pignoramento-ed-assenza-di-trascrizione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/pignoramento-immobiliare-trascrizione-rinnovazione-computo-dei-termini-proroga-di-diritto-del-giorno-di-scadenza-festivo-al-primo-giorno-seguente-non-festivo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/pignoramento-immobiliare-vizio-della-notifica-o-della-trascrizione-assoluta-incertezza-conseguenze/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/va-disposta-la-chiusura-anticipata-di-una-procedura-seguita-al-pignoramento-di-beni-immobili-eseguito-nei-confronti-di-un-trust-in-persona-del-trustee-anziche-nei-confronti-di-questultimo/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/e-pignorabile-il-reddito-di-cittadinanza/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/espropriazione-forzata-di-cose-mobili-assegnazione-del-bene-pignorato-al-debitore/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/sequestro-conservativo-o-di-pignoramento-di-crediti-terzo-sequestrato-ed-interessi/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/nuovo-art-545-c-p-c-crediti-impignorabili-prestazioni-pensionistiche-diverso-regime-temporale-per-le-procedure-pendenti-alla-data-di-entrata-in-vigore-del-d-l-n-83-del-2015-illegittimita-costi/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/condanna-al-pagamento-di-una-somma-di-danaro-specifiche-modalita-di-adempimento-indicate-nel-titolo-attivazione-con-lart-612-c-p-c-o-pignoramento-espropriazione-forzata/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/quote-accantonate-per-il-tfr-pignorabilita/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/improcedibilita-del-processo-esecutivo-ai-sensi-dellart-51-l-f-credito-pignorato-estinto-per-compensazione-allatto-del-pignoramento-immediata-efficacia-della-sentenza-di-primo-grado-e-riassunz/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/contratto-di-vendita-costituito-per-sentenza-ex-art-2932-c-c-il-creditore-del-venditore-puo-procedere-al-pignoramento-del-credito-per-il-prezzo-a-questultimo-spettante/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/pignoramento-quote-sociali/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/pignoramento-cosa-accade-in-caso-di-conto-corrente-con-saldo-passivo/


Pignoramento presso terzi

Cassazione civile, sezioni terza, ordinanza del 27.7.2021, n. 21514, Dichiarazione con la quale il terzo
pignorato ammette la sussistenza di un suo debito nei confronti del debitore esecutato, conseguenze

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 19.5.2021, n. 13676, Espropriazione presso terzi nei confronti
degli enti locali territoriali, vincolo di impignorabilità e principio di prossimità della prova

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 18.5.2021, n. 13533, Espropriazione presso terzi, opposizione:
litisconsorzio necessario del terzo pignorato

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 15.2.2021, n. 3850, Pagamento effettuato in esito a
pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo,
conseguenze

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.1.2021, n. 1098, Pignoramento presso terzi e opposizione
agli atti esecutivi: interesse ad agire del debitore esecutato

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.9.2020, n. 20338, Pignoramento presso terzi e pericolo del
c.d. “doppio pagamento”

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.9.2020, n. 19104, Pignoramento presso terzi, giudizio di
accertamento dell’obbligo del terzo pignorato e spese processuali

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.7.2020, n. 15436, Pignoramento presso terzi, somme
assegnate al creditore procedente: titolo esecutivo (anche prima della sua comunicazione o notifica) e
spese di precetto e di esecuzione

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 9.7.2020, n. 14597, Pignoramento presso terzi avente ad
oggetto un credito già azionato in sede esecutiva: cosa fare?

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.6.2020, n. 10432, Pignoramento presso terzi, opposizione,
atto introduttivo: ricorso o citazione?

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 13.5.2020, n. 8877, Libretto di deposito e pignoramento
presso terzi

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 5.3.2020, n. 6170, Pignoramento presso terzi e prescrizione

Tribunale di Bari, sentenza del 29.10.2019 n. 4017, Pignoramento presso terzi per somme dovute a titolo di
stipendio superiore al limite consentito: inefficace per la parte in eccedenza; ma si ha diritto al risarcimento
del danno?

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 2.7.2019, n. 17663, Pignoramento presso terzi, ordinanze sulla
mancata dichiarazione del terzo o sulle contestazioni sorte sulla dichiarazione: strumento di tutela

https://www.lanuovaproceduracivile.com/dichiarazione-con-la-quale-il-terzo-pignorato-ammette-la-sussistenza-di-un-suo-debito-nei-confronti-del-debitore-esecutato-conseguenze/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/espropriazione-presso-terzi-nei-confronti-degli-enti-locali-territoriali-vincolo-di-impignorabilita-e-principio-di-prossimita-della-prova/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/piu-interpretazioni-consentite-dalla-lettera-della-legge-privilegiare-sintesi-chiarezza-e-semplicita-espropriazione-presso-terzi-opposizione-litisconsorzio-necessario-del-terzo-pignorato/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/pagamento-effettuato-in-esito-a-pignoramento-presso-terzi-trascritto-prima-della-pubblicazione-della-domanda-di-concordato-preventivo-conseguenze/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/pignoramento-presso-terzi-e-opposizione-agli-atti-esecutivi-interesse-ad-agire-del-debitore-esecutato/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/11/20338.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/10/19104.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/10/15436.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/pignoramento-presso-terzi-avente-ad-oggetto-un-credito-gia-azionato-in-sede-esecutiva-cosa-fare/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/pignoramento-presso-terzi-opposizione-atto-introduttivo-ricorso-o-citazione/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/libretto-di-deposito-e-pignoramento-presso-terzi/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/pignoramento-presso-terzi-e-prescrizione/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/pignoramento-presso-terzi-per-somme-dovute-a-titolo-di-stipendio-superiore-al-limite-consentito-inefficace-per-la-parte-in-eccedenza-ma-si-ha-diritto-al-risarcimento-del-danno/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/pignoramento-presso-terzi-ordinanze-sulla-mancata-dichiarazione-del-terzo-o-sulle-contestazioni-sorte-sulla-dichiarazione-strumento-di-tutela/


Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 11.6.2019, n. 15595, Espropriazione presso terzi: limite
dell’importo del credito precettato ed estensione del pignoramento

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 23.10.2018, n. 26702, Sommario accertamento dell’esistenza
della situazione debitoria del terzo pignorato e sua dichiarazione negativa: assegnazione delle somme
pignorate, strumento di tutela

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.10.2018, n. 24867, Quietanza di pagamento rilasciata dal
debitore al terzo pignorato: quale efficacia probatoria?

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.7.2018, n. 17441, Ordinanza di assegnazione: il terzo
pignorato può opporre al creditore i suoi crediti nei confronti dell’originario creditore?

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 15.2.2018, n. 3700, Opposizione di terzo all’esecuzione sulla
base dell’assunto dell’esistenza di un diritto di piena proprietà sul bene pignorato

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.11.2017, n. 26830, Pignoramento dei crediti verso terzi (ex
art. 72-bis, D.P.R. 602/1973), debitore esecutato, opposizione agli atti esecutivi: quale disciplina si applica?

Tribunale di Firenze, sezione terza, sentenza del 13.07.2017, Espropriazione forzata: il debitore, contro cui è
promossa esecuzione mediante pignoramento presso terzi, può a propria volta procedere al pignoramento
nei confronti del rispettivo debitore

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.7.2017, n. 17126, Rinuncia al precetto: effetti; autonomia
del precetto rispetto al pignoramento; l’opposizione a precetto non impedisce al creditore di dare inizio
all’esecuzione

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 25.5.2017, n. 13143, Revocabilità della dichiarazione del terzo
pignorato per errore di fatto

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.3.2017, n. 6055, Opposizione agli atti esecutivi diretta a far
valere la nullità del pignoramento presso terzi, terzo pignorato, litisconsorzio necessario

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 27.1.2017, n. 2176, Esecuzione presso terzi, giudizio di
cognizione per accertamento dell’obbligo del terzo

Tribunale di Frosinone, sentenza del 13.11.2016, Comunione legale ed espropriazione presso terzi

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 5.4.2016, n. 6536, Diritto di credito incorporato in un titolo di
credito, espropriazione di crediti presso terzi invece che pignoramento a carico del debitore principale in
possesso del titolo, conseguenze

Tribunale di Roma, sezione quarta bis, sentenza del 4.1.2016, Chi deve provare l’obbligo del terzo?

Tribunale di Monza, sezione terza, sentenza del 17.12.2015 n. 3106, Pignoramento di crediti del debitore
verso terzi, vincolo di indisponibilità, notificazione dell’atto di pignoramento

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 19.10.2015, n. 21081, Espropriazione forzata presso terzi:
termini dell’opposizione agli atti esecutivi del terzo pignorato, vincolo di indisponibilità e obblighi di
custodia

https://www.lanuovaproceduracivile.com/espropriazione-presso-terzi-limite-dellimporto-del-credito-precettato-ed-estensione-del-pignoramento/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/sommario-accertamento-dellesistenza-della-situazione-debitoria-del-terzo-pignorato-e-sua-dichiarazione-negativa-assegnazione-delle-somme-pignorate-strumento-di-tutela/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/quietanza-di-pagamento-rilasciata-dal-debitore-al-terzo-pignorato-quale-efficacia-probatoria/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/ordinanza-di-assegnazione-il-terzo-pignorato-puo-opporre-al-creditore-i-suoi-crediti-nei-confronti-delloriginario-creditore/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-di-terzo-allesecuzione-sulla-base-dellassunto-dellesistenza-di-un-diritto-di-piena-proprieta-sul-bene-pignorato/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/pignoramento-dei-crediti-verso-terzi-ex-art-72-bis-d-p-r-6021973-debitore-esecutato-opposizione-agli-atti-esecutivi-quale-disciplina-si-applica/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/espropriazione-forzata-il-debitore-contro-cui-e-promossa-esecuzione-mediante-pignoramento-presso-terzi-puo-a-propria-volta-procedere-al-pignoramento-nei-confronti-del-rispettivo-debitore/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/rinuncia-al-precetto-effetti-autonomia-del-precetto-rispetto-al-pignoramento-lopposizione-a-precetto-non-impedisce-al-creditore-di-dare-inizio-allesecuzione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/revocabilita-della-dichiarazione-del-terzo-pignorato-per-errore-di-fatto/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-agli-atti-esecutivi-diretta-a-far-valere-la-nullita-del-pignoramento-presso-terzi-terzo-pignorato-litisconsorzio-necessario/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/esecuzione-presso-terzi-giudizio-di-cognizione-per-accertamento-dellobbligo-del-terzo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/comunione-legale-ed-espropriazione-presso-terzi/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/diritto-di-credito-incorporato-in-un-titolo-di-credito-espropriazione-di-crediti-presso-terzi-invece-che-pignoramento-a-carico-del-debitore-principale-in-possesso-del-titolo-conseguenze/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/chi-deve-provare-lobbligo-del-terzo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/pignoramento-di-crediti-del-debitore-verso-terzi-vincolo-di-indisponibilita-notificazione-dellatto-di-pignoramento/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/espropriazione-forzata-presso-terzi-termini-dellopposizione-agli-atti-esecutivi-del-terzo-pignorato-vincolo-di-indisponibilita-e-obblighi-di-custodia/


Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.7.2015, n. 14654, Espropriazione presso terzi,
procedimenti iniziati prima del 1.1.2013, atto di pignoramento con indicazione generica delle cose e delle
somme dovute

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 26.6.2015, n. 13191, Opposizione all’esecuzione o agli atti
esecutivi: il terzo pignorato è parte necessaria?

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 4.3.2015, n. 4380, Pignoramento presso terzi e
compensazione

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 25.2.2015, n. 3888, Opposizione agli atti esecutivi: il terzo
pignorato è parte necessaria?

Notifica

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.6.2020, n. 11290, Pignoramento, vizio della notifica e
sanatoria

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.5.2020, n. 9049, Notifica del pignoramento: opposizione e
sanatoria per raggiungimento dello scopo

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.2.2019, n. 4274, Difetto di Notifica del precetto e
sanatoria

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 16.10.2017, n. 24291, Il vizio di notificazione dell’atto di
precetto è sanabile per il raggiungimento dello scopo?

Tribunale di Lucca, sentenza del 12.6.2015, n. 1083, Il termine di dieci giorni per proporre opposizione
tardiva decorre dalla notificazione del pignoramento o del precetto?

Processo civile telematico

Corte d’Appello di Milano, sentenza del 13.1.2017, Pignoramento, mancato deposito delle copie conformi
nel termine di 15 giorni e processo civile telematico: inefficacia rilevabile d’ufficio

Tribunale di Pesaro, ordinanza del 10.6.2015, Processo civile telematico e procedimento esecutivo: va
accolta la domanda di sospensiva se mancano le attestazioni di conformità degli atti depositati
telematicamente
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Conversione del pignoramento

Tribunale di Milano, sentenza del 17.7.2020, n. 4410, Sequestro conservativo, giudizio di merito e
conversione in pignoramento

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.1.2020, n. 411, Conversione del pignoramento e
intervento successivo all’istanza di conversione

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.8.2018, n. 20706, Conversione del pignoramento, mancato
avvertimento nell’atto di pignoramento, conseguenze

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 21.6.2017, n. 15362, Pignoramento: prima istanza di
conversione dichiarata inammissibile “per vizi formali” e divieto di reiterazione

Tributario

Tribunale di Roma, sentenza del 23.1.2019, Entrate non tributarie: strumenti di tutela per il contribuente

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 9.11.2017, n. 26519, Esecuzione esattoriale, riscossione
coattiva di crediti erariali, atto di pignoramento presso terzi: atto pubblico o atto processuale di parte?

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 23.10.2017, n. 24965, Opposizione agli atti esecutivi avverso
l’atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di
pagamento

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 5.6.2017, n. 13913, Esecuzione forzata tributaria,
pignoramento, opposizione agli atti esecutivi: giudice ordinario o tributario?

Condominio e locazione

ordinanza del Tribunale di Rovigo del 15.1.2021, Legislazione Covid ed inefficacia del pignoramento
immobiliare sull’abitazione principale: sollevata questione di Costituzionalità

TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO, in composizione collegiale, Sez. Civile, ordinanza in data 18.04.2019,
CONDOMINIO E BENEFICIUM EXCUSSIONIS EX ART. 63, COMMA II DISP. ATT. C.C. – AMBITO E LIMITI:
IRRILEVANZA DELLA NATURA DEL CREDITO E DELL’ENTITÁ DELLA MOROSITÁ DEI CONDOMINI DEBITORI –
CONSEGUENZE PROCESSUALI: INAMMISSIBILITÁ DELL’AZIONE ESECUTIVA, con NOTA di LUDOVICI, Il
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beneficium excussionis per il Condominio: lo scudo processuale ex art. 63, comma II disp.att. c.c. opera a
prescindere dall’entità della morosità e dalla natura del credito

Tribunale di Trani, sentenza del 7.2.2019, Pignoramento – contratto di locazione – azioni esperibili – limiti

Tribunale di Milano, sentenza del 21.11.2017, Creditore del condominio, pignoramento: art. 63 disp. att.
c.p.c., inapplicabilità

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.9.2016, n. 19264, Il titolare del bene pignorato può, dopo il
pignoramento, continuare a riscuotere i canoni della locazione del bene pignorato?

Altre questioni

Cassazione civile, sezioni terza, sentenza del 30.7.2021, n. 21874, Come contestare il decreto di liquidazione
dei compensi in favore del custode dei beni pignorati in relazione ad aspetti diversi dalla determinazione
del quantum?

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.4.2021, n. 9877, Spese di esecuzione nel caso in cui il
debitore paghi gli importi intimati con il precetto dopo la consegna all’ufficiale giudiziario del pignoramento,
da parte del creditore, per la notifica

Tribunale di Milano, provvedimento del 24.2.2021, Conversione del sequestro in pignoramento a seguito
della pronuncia di sentenza di condanna e subprocedimento di cui all’art. 669 duodecies c.p.c.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.1.2021, n. 506, Pignorabilità dei beni facenti parte della
comunione legale

Tribunale di Roma, sentenza del 30.9.2020, n. 13200, Azione revocatoria e pignoramento: si possono
azionare cumulativamente?

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.5.2020, n. 9054, Importo del credito precettato, difetto di
rituale estensione del pignoramento, intervento successivo, conseguenze

Tribunale di Roma, sentenza del 11.12.2019, n. 23761, Pignoramento: spese “per gli atti necessari al
processo”

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.11.2019, n. 30500, Dichiarazione di estinzione della
procedura esecutiva originata da un singolo atto di pignoramento, effetti dei pignoramenti successivi e
violazione in buona fede da parte del terzo degli obblighi di custodia

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 17.10.2019, n. 26285, Opposizione a precetto e opposizione
all’esecuzione successivamente proposta avverso il medesimo titolo esecutivo; opposizione pre-esecutiva,
pignoramento, opposizione all’esecuzione e sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 8.10.2019, n. 25026, Estensione del pignoramento: chi e
quando può richiederla?
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https://www.lanuovaproceduracivile.com/conversione-del-sequestro-in-pignoramento-a-seguito-della-pronuncia-di-sentenza-di-condanna-e-subprocedimento-di-cui-allart-669-duodecies-c-p-c/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/pignorabilita-dei-beni-facenti-parte-della-comunione-legale/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2021/02/13200.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/importo-del-credito-precettato-difetto-di-rituale-estensione-del-pignoramento-intervento-successivo-conseguenze/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/pignoramento-spese-per-gli-atti-necessari-al-processo/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/dichiarazione-di-estinzione-della-procedura-esecutiva-originata-da-un-singolo-atto-di-pignoramento-effetti-dei-pignoramenti-successivi-e-violazione-in-buona-fede-da-parte-del-terzo-degli-obblighi-di/
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Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.2.2019, n. 4528, Opposizione all’esecuzione, accoglimenti,
azione di ripetizione del debitore

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.2.2019, n. 4530, Opposizione ad esecuzione forzata,
esecuzione già iniziata, individuazione del giudice competente per valore

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 30.11.2018, n. 30990, Conflitto tra confisca penale e
pignoramento: quali effetti prevalgono?

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.7.2017, n. 17126, Rinuncia al precetto: effetti; autonomia
del precetto rispetto al pignoramento; l’opposizione a precetto non impedisce al creditore di dare inizio
all’esecuzione

Tribunale di Milano, sezione terza, sentenza del 29.6.2016, Mancanza della dichiarazione di conformità
degli atti prodromici all’esecuzione

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 22.2.2016, n. 3436, Principio della unicità del processo
esecutivo derivante da pluralità di pignoramenti aventi ad oggetto il medesimo bene

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 7.1.2016, n. 54, Il pignoramento che segue la conversione
del sequestro produce i propri effetti retroattivamente nei confronti di tutti i creditori intervenuti nel
processo esecutivo?

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 30.11.2015, n. 24354, L’inefficacia del pignoramento
relativamente ad alcuni dei beni pignorati non travolge anche gli altri: confermata la legittimità di un
provvedimento di estinzione parziale

Tribunale di Milano, sezione quarta, sentenza del 24.11.2015, n. 13250, Opposizione tardiva a decreto
ingiuntivo, proponibilità

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 28.9.2015, n. 19157, Esecuzione forzata, ordinanza di
assegnazione o di somme depositate da parte del debitore: strumento di tutela

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.5.2015, n. 9574, Somme liquidate per eccessiva durata del
processo, forma del pignoramento dopo il 9.4.2013. Giudice dell’atto esecutivo opposto e giudice del
giudizio di opposizione, incompatibilità

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 3.4.2015, n. 6834, Opposizione agli atti esecutivi contro il
decreto di trasferimento dal debitore esecutato: rispetto del termine di decadenza

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 17.3.2015, n. 5259, Il procedimento per la dichiarazione di
fallimento è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi per le vittime delle richieste estorsive e
dell’usura?

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.3.2015, n. 4928, Creditori muniti di titolo esecutivo:
intervento nel processo o autonomo pignoramento del medesimo bene
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DOTTRINA

SPINA, Modifiche al processo esecutivo 2019: il nuovo ordine di liberazione e gli strumenti di tutela

VITONE, Analisi del nuovo art. 560 c.p.c. in seguito alla L.11 febbraio 2019, n. 12

FABIANI, Il nuovo art. 560 c.p.c. come modificato dalla Legge n. 12 del 11.2.2019

VIOLA, Pignoramento: cos’è e come funziona (istituti di procedura civile)

ALECCI, Il nuovo pignoramento presso terzi e la fenomenologia dell’accertamento dell’obbligo del terzo:
quando la ragion pratica è un omaggio alla speranza

STORANI, Il pignoramento presso terzi nel prisma della degiurisdizionalizzazione

BOVE, Sugli ultimi “ritocchi” in materia di espropriazione forzata nel D.L. n. 59/2016

FIORELLA, Commento alle novità in tema di esecuzione ex d.l. n. 59/2016

SPINA, Il nuovo art. 2929-bis c.c. dopo il d.l. 83/2015: l’espropriazione diretta di beni oggetto di vincoli di
indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito

LIBRI

SPINA, Modifiche 2019 al processo esecutivo previste dal decreto semplificazioni, DirittoAvanzato, Milano,
2019 (GRATIS PER GLI ABBONATI)

VITONE-ZACCARO, Processo esecutivo (Vademecum), DirittoAvanzato, Milano, 2019

VITONE-ZACCARO, Processo esecutivo (Guida pratico-operativa sulle esecuzioni civili), DirittoAvanzato &
DuePuntoZero ed, 2020

SPINA, La Nuova Esecuzione. Le procedure esecutive nelle riforme 2015-2016 (con schemi, tabelle e
formule), LNPC Libri – Diritto Avanzato, Milano, 2016 (ISBN 9788822827937)
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SCHEMI

Esecuzione dopo la Legge Semplificazioni (12/2019): normativa + schemi + formule + dottrina

Espropriazione immobiliare alla luce delle riforme 2015-2016 (pignoramento)

Espropriazione mobiliare alla luce delle riforme 2015-2016 (pignoramento)

Il pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario ex art. 2929-bis c.p.c. come novellato dal d.l.
59/2016

Entrata in vigore delle novità del c.d. decreto banche (d.l. 59/2016 convertito con L. 119/2016)

Tg giuridico: questo è il nuovo pignoramento presso terzi

Il nuovo pignoramento presso terzi

Procedimenti esenti dal Contributo Unificato

FORMULE

Atto di pignoramento immobiliare aggiornato alla legge 12/2019 sulla semplificazione

Istanza di conversione del pignoramento

Atto di pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario ex art. 2929-bis. c.c.

Atto di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (ex art. 521 bis c.p.c., aggiornata al d.l. 59/2016)

Il nuovo atto di pignoramento (d.l. 59/2016, convertito con Legge 119/2016)

Atto di pignoramento immobiliare aggiornato al d.l. 59/2016

Istanza per l’estinzione del pignoramento

Atto di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (ex art. 521 bis c.p.c., introdotto dal d.l.
132/2014 convertito con L. 162/2014), dopo il decreto degiurisdizionalizzazione

Pignoramento presso terzi dopo la legge 162/2014

https://www.lanuovaproceduracivile.com/esecuzione-dopo-la-legge-semplificazioni-122019-normativa-schemi-formule-dottrina/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-espropriazione-immobiliare-alla-luce-delle-riforme-2015-2016-pignoramento/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-espropriazione-mobiliare-alla-luce-delle-riforme-2015-2016-pignoramento/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-il-pignoramento-immobiliare-contro-il-terzo-proprietario-ex-art-2929-bis-c-p-c-come-novellato-dal-d-l-592016/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-il-pignoramento-immobiliare-contro-il-terzo-proprietario-ex-art-2929-bis-c-p-c-come-novellato-dal-d-l-592016/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-indicazione-dellentrata-in-vigore-delle-novita-del-c-d-decreto-banche-d-l-592016-convertito-con-l-1192016/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/tg-giuridico-questo-e-il-nuovo-pignoramento-presso-terzi/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-il-nuovo-pignoramento-presso-terzi/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/procedimenti-esenti-dal-contributo-unificato/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-pignoramento-immobiliare-aggiornato-alla-legge-122019-sulla-semplificazione/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-istanza-di-conversione-del-pignoramento/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-pignoramento-immobiliare-contro-il-terzo-proprietario-ex-art-2929-bis-c-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-dellatto-di-pignoramento-di-autoveicoli-motoveicoli-e-rimorchi-ex-art-521-bis-c-p-c-aggiornata-al-d-l-592016/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-il-nuovo-atto-di-pignoramento-d-l-592016-convertito-con-legge-1192016/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-pignoramento-immobiliare-aggiornato-al-d-l-592016/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-istanza-per-lestinzione-del-pignoramento/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-pignoramento-di-autoveicoli-motoveicoli-e-rimorchi-ex-art-521-bis-c-p-c-introdotto-dal-d-l-1322014-convertito-con-l-1622014-dopo-il-decreto-degiurisdizionalizzazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-atto-di-pignoramento-di-autoveicoli-motoveicoli-e-rimorchi-ex-art-521-bis-c-p-c-introdotto-dal-d-l-1322014-convertito-con-l-1622014-dopo-il-decreto-degiurisdizionalizzazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-pignoramento-presso-terzi-dopo-la-legge-1622014-di-filippo-pistone/


PRASSI

Tribunale di Milano, protocollo per l’esecuzione degli ordini di liberazione degli immobili pignorati
(29.9.2021)

Pignoramento immobiliare, Assolvimento degli obblighi IVA (Agenzia delle entrate, Risp. 387/2021)

Art. 521bis c.p.c., pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi: precisazioni del Ministero
dell’interno

Tribunale di Roma, 30.10.2018, pubbl. 2.11.2018, Esecuzioni immobiliari, pignoramento: compiti del
custode (Tribunale di Roma)

Ministero della giustizia, Circolare 20.8.2018 su opposizioni all’esecuzione ex art. 159-ter disp. att. c.p.c. e
contributo unificato

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 13 giugno 2018, n. 65 (pubbl.
6.7.2018), Richiesta di esecuzione di plurimi pignoramenti: illecito disciplinare?

https://www.lanuovaproceduracivile.com/tribunale-di-milano-protocollo-per-lesecuzione-degli-ordini-di-liberazione-degli-immobili-pignorati-29-9-2021/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/tribunale-di-milano-protocollo-per-lesecuzione-degli-ordini-di-liberazione-degli-immobili-pignorati-29-9-2021/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/pignoramento-immobiliare-assolvimento-degli-obblighi-iva-agenzia-delle-entrate-risp-387-2021/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/art-521bis-c-p-c-pignoramento-e-custodia-di-autoveicoli-motoveicoli-e-rimorchi-precisazioni-del-ministero-dellinterno/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/art-521bis-c-p-c-pignoramento-e-custodia-di-autoveicoli-motoveicoli-e-rimorchi-precisazioni-del-ministero-dellinterno/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/esecuzioni-immobiliari-pignoramento-compiti-del-custode-tribunale-di-roma/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/ministero-della-giustizia-circolare-20-8-2018-su-opposizioni-allesecuzione-ex-art-159-ter-disp-att-c-p-c-e-contributo-unificato/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/ministero-della-giustizia-circolare-20-8-2018-su-opposizioni-allesecuzione-ex-art-159-ter-disp-att-c-p-c-e-contributo-unificato/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/richiesta-di-esecuzione-di-plurimi-pignoramenti-illecito-disciplinare/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/richiesta-di-esecuzione-di-plurimi-pignoramenti-illecito-disciplinare/
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