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Fon* e norme di riferimento

Norme generali





Art. 509 c.p.c.: massa attiva
Art. 510 c.p.c.: distribuzione e accantonamenti
Art. 511 c.p.c.: sostituzione esecutiva
Art. 512 c.p.c.: controversie distributive

 Tali norme sono state modiﬁcate dal d.l. 35/2005

convertito con l. 80/2005 e poi ancora con la l.
263/2005, sia per ciò che riguarda la prenotazione in
favore degli intervenuti non titolati, sia per ciò che
riguarda gli incidenti distributivi

Norme speciali
 PROCEDIMENTO
 Art. 541-542: c.p.c.: nelle mobiliari
 Art. 553 c.p.c.: nelle esecuzioni presso terzi
 Art. 596-598 c.p.c.: nelle immobiliari
 Art. 591 bis n. 12-13) c.p.c.: delegate
 INTERVENTI
 Art. 499, 563 e ss c.p.c.: interventi
 DISTRIBUZIONI PARZIALI
 Art. 495-593-596 c.p.c.: distribuzioni parziali

Ulteriori norme
 Art. 41 T.U.B. (D.Lgs. 385/1993)
 Art.. 2910-2918 c.c.: eﬀetti del pignoramento
 Artt. 2741 e ss c.c.: cause di prelazione
 Art. 131 e ss d.p.r. 115/2002

Massa a7va

Componen*
 Componenti attive
 La (pre)deduzione esecutiva o antergazione
 Pluralità di masse

Componen* a7ve
 ART. 509 C.P.C.
 Prezzo (in caso di aggiudicazione)
 Conguaglio (in caso di assegnazione)
 Frutti e proventi (art. 2912 c.c. – art. 560-594 c.p.c.)
 Conﬁsca (art. 495-580-587 c.p.c.)
 Risarcimento (art. 177 d.a. c.p.c.)

Ulteriori compomen*
 Somma depositata a seguito di conversione
 Ricavato della vendita del bene in sede di divisione o

eventuali conguagli riconosciuti al condividente
 (indennità dovute dall’assicuratore o somme dovute a
titolo di risarcimento danni, art. 2942-2943 c.c.)
 (indennità dovuta in caso di espropriazione per p.u., il
pignoramento si trasferisce sull’indennità? art. 2942
c.c.)

Il risarcimento
 Per l’art. 587 cpc, se l’aggiudicatario non versa il prezzo nel






termine assegnato (perentorio, S.U. 262/2010), il G.E. lo dichiara
decaduto e dispone la conﬁsca della cauzione
Inoltre per l’art. 177 d.a. cpc, se a seguito di nuova
aggiudicazione il prezzo ricavato è inferiore a quello oﬀerto dal
decaduto, questi è condannato al risarcimento dei danni per la
diﬀerenza
Se il condannato paga la somma entra nella massa
Se non paga la somma entra nella massa come credito e va
assegnato ai creditori ultimi nella graduazione, che in quanto
tali debbono subire il rischio dell’insolvenza del decaduto
Il decreto di condanna al risarcimento, unitamente
all’ordinanza che dichiara esecutivo il PDD, consentono al
creditore assegnatario di agire esecutivamente contro il
decaduto

La divisione
 Se il bene è in comunione ordinaria e non è comodamente divisibile, il






G.E. deve disporre la divisione ex art. 600 c.p.c. e art. 181 d.a. c.p.c.
Se nella divisione si procede alla vendita dei beni pignorati ex art. 788
c.p.c., il ricavato è attribuito, per la quota del debitore, all’esecuzione
Se nella divisione sono attribuiti al debitore beni in natura,
l’esecuzione prosegue su questi
Se, oltre ai beni in natura - o in sostituzione di questi - al debitore è
attribuito un conguaglio in denaro, esso entra come credito nella
massa attiva (alla stessa maniera del credito ex art. 177 d.a. cpc), ma
solo nel caso in cui il conguaglio sia attribuito come quota, nei limiti
del valore della quota spettante al debitore
Se invece (o per la parte in cui) eccede il valore della quota del
debitore esecutato esso, la sentenza ha natura costitutiva e il relativo
credito non può ritenersi ricompreso nella quota pignorata, così che i
creditori dovranno, sulla parte di conguaglio eccedente la quota,
eﬀettuare un pignoramento presso terzi

Le (pre)deduzioni esecu*ve
 Quota parte del prezzo di aggiudicazione spettante al

coniuge in comunione legale (C. 6575/2013)
 Prededuzioni
 Spese prenotate a debito

Prededuzioni
 Art. 111 co. 2 l.f.: sono crediti prededucibili quelli così qualiﬁcati da una







speciale disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle
procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti
con preferenza
Si applica alle procedure esecutive? Il problema si è posto dopo le riforme del
2005, che hanno notevolmente incrementato le spese di procedura (ausiliari,
pubblicità)
Secondo alcuni sì, ex art. 2777 c.c., per il quale i crediti per le spese di giustizia
di cui agli artt. 2755-2770 c.c. sono preferiti ad ogni altro credito
In realtà nei processi civili opera l’art. 8 d.p.r. 115/2002, per cui le spese
(comprese quelle degli ausiliari), sono anticipate dalla parte a carico della
quale il giudice le pone (che non potrebbe operare nelle procedure di massa,
appunto perché non si saprebbe a carico di chi porle)
L’art. 2777 c.c. signiﬁca che la parte a carico della quale son state poste le
spese ha diritto di ripeterle con preferenza assoluta

Prenotazione a debito
 Art. 131 d.p.r. 115/2002: sono prenotate a debito le

spese degli ausiliari del giudice; sono anticipate dallo
Stato le spese di pubblicità
 Art. 135 co. 2 d.p.r. cit.: nelle esecuzioni mobiliari e
immobiliari, le spese prenotate a debito godono del
privilegio di cui all’art. 2755 e 2770 c.c. sul prezzo
ricavato dalla vendita
 Poiché però non è necessario un intervento
dell’ausiliario, spetta al G.E. attribuire al medesimo
l’importo corrispondente alle spese prenotate a debito

Pluralità di masse
 In genere 1 bene 1 massa
 I beni su cui ciascuno concorre sono indicati nel pignoramento o nell’intervento (che






però normalmente è generico per cui il problema non si pone)
Il problema si pone soprattutto in caso di pignoramento successivo su beni non del
tutto coincidenti
Per la parte coincidente il pignoramento successivo è equiparato ad un intervento
Se però aveva già dato vita ad un autonomo fascicolo e questo viene riunito al
precedente, deve rammentarsi che gli interventi eﬀettuati nell’ambito del processo
esecutivo riunito non si comunicano al fascicolo relativo al primo processo, così che è
necessario un nuovo intervento
Il problema potrebbe porsi anche nei casi in cui sul medesimo bene un creditore abbia
diritto di concorrere per intero e uno pro quota (ad es. un creditore che abbia esercitato
la revocatoria nei confronti della cessione da parte del comproprietario Tizio della
propria quota di bene in comunione ordinaria all’altro comproprietario Caio; può agire
esecutivamente solo sulla quota e potrebbe trovarsi a concorrere con un creditore di
Caio che aggredisce l’intero bene in sua titolarità a seguito della cessione di quota)

Legi7mazione

Sogge7
 Coniuge non debitore in comunione legale
 Ausiliari (nel caso di prenotazione a debito)
 Stato (nel caso di spese anticipate)
 Aggiudicatario (per le spese di cancellazione)
 Creditore procedente
 Creditori intervenuti (o pignoramento successivo)
 Creditore del creditore (sostituzione esecutiva)
 Debitore

Sos*tuzione esecu*va
 Per l’art. 511 c.p.c. i creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono








chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell’art. 499 co. 2
c.p.c….ma le contestazioni alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra
gli altri creditori concorrenti
Natura della sostituzione esecutiva: pignoramento presso terzi? Surrogatoria?
Intervento?
No perchè il creditor creditoris non fa valere pretese dirette verso l’esecutato e non deve
necessariamente avere un titolo esecutivo e inoltre agisce iure proprio
Quanto all’intervento, il rinvio alle norme sull’intervento attiene solo alla forma della
domanda, non alle condizioni per intervenire e tanto meno al subprocedimento di
riconoscimento
Il credito tuttavia, quanto meno al momento della distribuzione, deve essere certo,
liquido ed esigibile, altrimenti il giudice non può ammetterlo, salvo consenso
Per questi motivi si ritiene che il creditor creditoris non abbia poteri processuali (ad es.
accettare una rinuncia, promuovere atti esecutivi, ecc.), se non di interlocuzione nella
fase distributiva
È soggetto alle contestazioni dell’art. 512 c.p.c., ma le relative liti non possono ritardare
la distribuzione tra gli altri creditori, il che signiﬁca che il G.E. dovrà deciderle con
ordinanza, come di consueto, ma in caso di opposizione ex art. 617 c.p.c. non potrà
avvalersi degli ordinari poteri sospensivi

Spese di cancellazione gravami










Secondo un orientamento sarebbero spese a carico del debitore, perché il bene deve essere dato
libero e perché rienterebbero tra le spese inerenti il pagamento del debito ex art. 1196 c.c. (C.
10909/2002), perciò l’aggiudicatario che le abbia sopportate ha diritto di ripeterle ex art. 2770 co. 2
c.c. quali spese di giustizia, previa istanza (senza quindi che sia necessario un vero e proprio
intervento)
In ogni caso prevale quanto disposto dal G.E. nell’ordinanza di vendita, così che se è stato ivi
previsto che dette spese gravino sull’aggiudicatario, tale previsione prevale, in quanto l’ordinanza di
vendita, se non tempestivamente impugnata, costituisce lex specialis della procedura (Cass.
9255/2015) e le norme sull’imputazione delle spese di cancellazione, in particolare l’art. 2770 co. 2
c.c., l’art. 2878 c.c. e l’art. 586 c.p.c., non sono norme inderogabili (Cass. 10909/2002)
Secondo altro orientamento dovrebbe valere il principio per cui le spese degli atti giuridici gravano
su chi ne beneﬁcia (nella vendita sull’acquirente, art. 1475 c.c.)
L’art. 179 bis co. 2 d.a. cpc dispone che il decreto di liquidazione del compenso del delegato deve
distinguere le spese relative alla vendita e le spese successive, che sono a carico dell’aggiudicatario
L’art. 7 co. 1 d.m. 313/999 prevede che sono a carico dell’aggiudicatario tutti i compensi per le attività
di cui all’art. 591 bis n. 5) c.p.c. – oggi n. 11) – (cfr anche Cass. 13995/2012)
Anche il recente d.m. 227/2015 ripartisce le spese della fase di trasferimento per metà a carico della
procedura e per metà a carico dell’aggiudicatario.
Sarebbe dunque incoerente, secondo tale orientamento, porre a carico dell’aggiudicatario i compensi
del delegato per le attività di cui all’art. 591 bi n. 11) c.p.c., ma non le spese vive di cancellazione dei
gravami

Il piano di riparto

Par* del progeCo
 SI COMPONE DI DUE PARTI
 Progetto di graduazione, che tiene conto delle

eventuali cause legittime di prelazione e del tempo
degli interventi
 Progetto di distribuzione, che indica le somme
concretamente attribuite a ciascun creditore e precisa
se esse siano attribuite immediatamente o
accantonate (per i creditori non titolati disconosciuti)

La graduazione

Graduazione
 Tiene conto delle eventuali cause legittime di

prelazione e del tempo degli interventi
 Art. 2741 c.c., i creditori hanno pari diritto di
soddisfarsi sul patrimonio del debitore, salve le cause
legittime di prelazione (privilegio, pegno, ipoteca)
 Art. 565 c.p.c., i creditori chirografari che
intervengono dopo l’udienza indicata dall’art. 564
c.p.c. concorrono alla ripartizione della somma che
sopravanza, dopo la soddisfazione del creditore
procedente e degli intervenuti tempestivi

Ordine











Prededuzioni
Privilegio per pese di giustizia (art. 2770, 2777 c.c.)
Privilegio speciale immobiliare (art. 2748, 2780 c.c.)
Ipoteca (2808 c.c.)
Usufrutto, uso e abitazione soppressi (art. 2812 c.c.)
Privilegio speciale del preliminarista (art. 2775 bis c.c.)
Privilegio sussidiario (art. 2776 c.c.)
Chirograﬁ
Intervenuti tardivi (sopravanzo)
Debitore o terzo (residuo)

Spese di gius*zia
 Art. 2770 c.c., i crediti per spese di giustizia fatte per

atti conservativi o per l’espropriazione sono
privilegiati sul prezzo
 Art. 2777 c.c., I crediti per spese di giustizia di cui
all’art. 2770 c.c. sono preferiti ad ogni altro credito,
anche pignoratizio o ipotecario
 Deve trattarsi di spese fatte nell’interesse comune dei
creditori

A7 conserva*vi
 Per atti conservativi s’intendono non quelli relativi

alla conservazione materiale (che rientrano tra le
spese di custodia), ma giuridica, ossia l’apposizione e
la conservazione del vincolo di indisponibilità
giuridica sui beni (Cass. 3461/1968)
 Sì sequestro conservativo (se convertito in
pignoramento portante), actio surrogatoria, actio
pauliana
 No sequestro giudiziario

Spese di esecuzione
 Ausiliari (esperto, delegato, custode)
 Pubblicità
 Spese di conservazione materiale (autorizzate)
 Spese per atti esecutivi
 Spese di assistenza legale nell’esecuzione

Conservazione materiale
 Per l’art. 65 c.p.c. la conservazione e gestione dei beni

pignorati è aﬃdata al custode, nominato ex art. 559 c.p.c.,
con diritto al compenso ex d.m. 80/2009
 Se questa comporta delle spese – oltre a quelle relative al
compenso - e il custode non intende provvedere di tasca
propria, la provvista deve essere fornita dal procedente ex
art. 8 d.m. 115/2002 (Cass. 2875/1976, Cass. 12877/2016)
 Non rientrano tra le spese di conservazione quelle
condominiali, salvo si tratti di spese straordinarie fatte per
la stessa conservazione ﬁsica del bene e debitamente
autorizzate dal G.E. (Cass. 7756/1997)

Spese per a7 legali
 Si intendono le spese vive per il compimento di atti di









procedura necessari e utili a tutti i creditori:
Pignoramento (non il pignoramento successivo)
Spese di conversione del sequestro
Iscrizione a ruolo
Istanza di vendita
Documentazione ipocatastale
Spese del giudizio di divisione
Spese dei giudizi di opposizione
Precetto: è discusso se vi rientri, in quanto non è atto esecutivo,
ma comunque di regola è necessario per intraprendere
un’esecuzione, ricordando che, in ogni caso, non possono
riconoscersi le spese per il c.d. precetto in rinnovazione

Spese legali
 S’intendono le spese per l’assistenza legale nel corso della procedura
 La liquidazione deve in ogni caso essere eﬀettuata ex d.m. 55/2014, in quanto,







come da Cass. 17405/2012, il diritto alla rifusione delle spese di lite sorge nel
momento in cui l’attività professionale sia completata, nelle esecuzioni
appunto con la distribuzione
Il d.m. cit. distingue tra fase istruttoria dell’esecuzione e fase successiva, ma
possono essere riconosciute come spese di giustizia solo quelle sostenute dal
procedente nella fase istruttoria
Infatti ex Cass. 13354/2004 l’impulso processuale nel processo esecutivo si
esaurisce con l’istanza di vendita e le attività collegate, così che solo ai
compensi della fase istruttoria, nella quale è riconoscibile la necessità
dell’impulso di parte, rientrano tra le spese di giustizia
Vi rientrano anche le spese legali del giudizio di divisione
Le spese delle opposizioni ex art. 615-617 c.p.c. vi rientrano, quanto alle prime,
solo se reali (ossia attinenti alla proprietà o alla pignorabilità assoluta dei
beni), quanto alle seconde, solo se tali da provocare l’improseguibilità
dell’esecuzione

Privilegio speciale immobiliare
 Art. 2748 c.c., in generale prevale sull’ipoteca
 Art. 2780 c.c.:
 Crediti per contributi opere boniﬁca (art. 2775 c.c.)
 Crediti Stato per concessioni acque (art. 2774 c.c.)
 Crediti Stato per tributi indiretti (art. 2772 c.c.)
 Crediti imposta redditi immobiliari (art. 2771 c.c.,

abrogato da art. 23 d.l. 98/2011 e riqualiﬁcato come
privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c., con
eﬃcacia retroattiva)

Estensione del privilegio
 Art. 2749 c.c., il privilegio accordato al credito si

estende:
 Alle spese ordinarie per l’intervento nell’esecuzione
 Agli interessi dell’anno in corso alla data del
pignoramento e quelli dell’anno precedente
 Agli interessi legali successivi all’anno in corso alla
data del pignoramento e ﬁno al trasferimento

Ipoteca
 Si costituisce con l’iscrizione nei pubblici registri (art. 2808 c.c.)
 L’iscrizione è fatta su beni esattamente individuati e per una determinata





somma (art. 2809 c.c., specialità e determinatezza)
L’iscrizione determina anche il grado (art. 2852-2854 c.c.)
L’iscrizione perde eﬃcacia se non rinnovata nei 20 anni dalla sua data; detto
termine non è sospeso in corso di esecuzione (Cass. 2857/2003) e cessa solo
con l’emissione del decreto di trasf. (Cass. 7570/2011)
L’ineﬃcacia non comporta il venir meno del diritto di agire in executivis, ma
solo la perdita della prelazione, salvo si tratti di espropriazione contro il terzo
datore d’ipoteca (Cass. 6841/2015)
Può garantire soggetti terzi, in caso di vicende circolatorie del credito
garantito (art. 2857 co. 3 c.c., anche ex l. 40/2007 decr. Bersani, portabilità dei
mutui, per il quale la parte mutuataria può surrogare un altro istituto nella
posizione dell’originario mutuante, ex art. 1202 c.c., surroga per imprestito,
anche se ciò pare in contrasto con la determinatezza dell’ipoteca), ma a
condizione che sia eﬀettuata la relativa annotazione, che ha eﬃcacia
costitutiva (Cass. 6082/2015), ma va ricordato che tale regola non si applica
alle cessioni di massa di crediti previste dall’art. 58 T.U.B.

Estensione dell’ipoteca
 Art. 2855 c.c.:
 capitale residuo
 interessi convenzionali (no interessi di mora, Cass. 6403/2015, tenendo conto

che, se l’ipoteca è giudiziale, gli interessi indicati nel titolo sono sempre
interessi di mora) dell’anno in corso al momento del pignoramento - o
dell’intervento (per anno in corso si intende non l’anno solare, ma l’arco di
tempo della durata di 12 mesi il cui inizio corrisponde a quello del debito di
interessi, Cass. 17044/2014) - e dei due anni precedenti (sono in pratica quelli
contenuti nelle rate scadute anteriormente alla risoluzione, che di regola
avviene con la notiﬁca del precetto, Cass. 10070/1999), purchè nella nota
d’iscrizione ne sia indicata la misura (Cass. 15111/2001)
 Interessi legali dalla scadenza dell’anno in corso al momento del trasferimento
 spese di costituzione, iscrizione e rinnovazione (non quelle relative all’atto
costitutivo del titolo da cui sorge il credito)
 Spese di intervento nell’esecuzione

Precisazioni
 Cass. 12639/2008: la notiﬁca del precetto, se è fatta anche per il capitale residuo e il

contratto contiene clausola risolutiva espressa, fa presumere la volontà di avvalersene e
quindi la risoluzione del rapporto. Al contrario la notiﬁca del precetto per i soli ratei
scaduti fa presumere la volontà di non voler risolvere il rapporto (che peraltro potrebbe
già essersi veriﬁcata per via di una diﬃda stragiudiziale o potrebbe veriﬁcarsi in seguito,
sempre per mezzo di tale diﬃda)
 L’esame del precetto è quindi fondamentale per comprendere per quali crediti il
procedente ha inteso agire. Se trattasi di istituto di credito che agisce per un mutuo la
notiﬁca del precetto per i ratei scaduti non fa presumere la risoluzione del rapporto, per
cui ci si chiede se sia possibile poi nella nota di precisazione del credito indicare anche il
capitale scaduto o se sia necessario un nuovo formale intervento.
 Secondo Cass. 22645/2012: per richiedere, in sede esecutiva, i ratei successivi
all’intimazione del precetto e basati sul medesimo titolo, non è necessario, per il
creditore, intimare un nuovo precetto, potendo tenere luogo di un formale intervento
l’indicazione di detti ratei nella c.d. nota di precisazione del credito.
 Nel caso del mutuo quindi tale sentenza potrebbe supportare la richiesta di eventuali
ulteriori ratei scaduti, ma – pare - non del capitale, in quanto il fatto costitutivo della
richiesta di rientro immediato dovrebbe essere costituita dalla risoluzione del contratto,
che è fatto nuovo e diverso rispetto all’inadempimento al pagamento dei ratei

…segue
 L’ipoteca va iscritta per una somma determinata (art. 2809 c.c.,






specialità e determinatezza dell’ipoteca)
Gli interessi di cui all’art. 2855 c.c. sono coperti da privilegio anche se
superano la somma per la quale è iscritta l’ipoteca (Cass. 4069/1995), a
diﬀerenza delle spese di costituzione, iscrizione, rinnovazione,
intervento e degli accessori che non godono della prelazione (Cass.
1869/2000)
E’ però possibile per il creditore iscrivere una somma globale e
complessiva, comprensiva di capitale e di interessi, nel qual caso tale
limite non può essere superato (Cass. 8657/1998)
Per gli accessori non coperti da prelazione il creditore deve
considerarsi chirografo e, per le relative somme, assume rilievo la
tempestività dell’intervento
I limiti all’estensione della prelazione ipotecaria valgono anche per il
creditore fondiario (Cass. 8696/2015, in quanto trattasi di mero
privilegio processuale che non altera le regole del concorso)

Diri7 sulla cosa ipotecata
 ART. 2812 c.c.
 Le servitù costituite dopo l’iscrizione dell’ipoteca non

sono opponibili al creditore ipotecario, il quale può
far subastare la cosa come libera
 La stessa disciplina si applica ai diritti di usufrutto,
uso, abitazione
 Tali diritti si estinguono con l’espropriazione e i
titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul
ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte
posteriormente alla trascrizione di tali diritti

Preliminarista
 Art. 2775 bis c.c., in caso di mancata esecuzione del

contratto preliminare trascritto, i crediti del promissario
acquirente hanno privilegio speciale sul bene oggetto del
preliminare
 Sempre che gli eﬀetti della trascrizione non siano cessati al
momento del pignoramento (cessano se entro 1 anno dalla
data ﬁssata per il rogito o entro 3 anni dalla trascrizione
del preliminare non sia trascritto il deﬁnitivo o la
domanda ex art. 2932 c.c.)
 Secondo la Cassazione, trattandosi di privilegio soggetto a
particolari forme di pubblicità (costitutiva), come previsto
dall’art. 2745 c.c., è soggetto al principio della priorità e
quindi cede di fronte all’ipoteca anteriormente iscritta
(Cass. 21045/2009)

Privilegio sussidiario
 Art. 2776 c.c., i crediti per tfr e indennità ex art. 2118 c.c., i

crediti indicati dagli artt. 2751-2751 bis c.c., nonché quelli
dello Stato di cui agli artt. 2752 e 2771 c.c., sono collocati
sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui
mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto
ai crediti chirografari
 Per poter esercitare il privilegio il creditore deve
dimostrare di aver esperito infruttuosamente l’esecuzione
mobiliare (Cass. 3321/1958)
 L’art. 23 d.l. 98/2011 convertito con l. 111/2011 ha abrogato
l’art. 2771 c.c. e riconosciuto privilegio sussidiario ai crediti
dello Stato per imposte sui redditi, nonché imposte
comunali e provinciali, comprese le sanzioni e pene
pecuniarie, con eﬃcacia retroattiva

Interven* tardivi
 Per l’art. 563 c.p.c. l’intervento (anche quello derivante da pignoramento







successivo) deve essere eﬀettuato non oltre la prima udienza ﬁssata per
l’autorizzazione alla vendita (da intendersi prima che sia adottata l’ordinanza
di vendita, Cass. 689/2012, in relazione alla suddivisione dell’esecuzione in
subprocedimenti autonomi ex Cass. 11178/1995)
Possono intervenire successivamente i creditori privilegiati (art. 566 c.p.c., ma
l’intervento sarà considerato tempestivo solo per la parte di credito assistita
dal privilegio, non ad es. per l’ipotecario gli interessi di mora)
I creditori che intervengono successivamente all’ordinanza di vendita e ﬁno
all’udienza ﬁssata per la discussione del progetto sono considerati tardivi
Sono considerati tardivi anche i creditori intervenuti tempestivamente, ma
che non hanno esteso il pignoramento su altri beni del debitore indicati dal
creditore o, se sforniti di titolo esecutivo, non gli han fornito la relativa
provvista
I creditori tardivi possono soddisfarsi solo su quanto sopravanza dopo la
soddisfazione del procedente e dei tempestivi (art. 565 c.p.c.)

La distribuzione

Distribuzione
 Contiene le somme concretamente attribuite a ciascun

creditore (ma per l’art. 179 d.a. cpc il giudice può limitarsi ad
indicare le quote)
 Speciﬁca se le stesse debbano essere corrisposte subito o
accantonate
 Speciﬁca il tempo dell’accantonamento (deve essere indicato
perchè può essere oggetto di contestazione ex art. 512 c.p.c.)
 Se c’è un creditore fondiario che ha percepito più del dovuto e,
in base al progetto di distribuzione, dovrebbe restituire delle
somme, il giudice non può condannarlo alla restituzione,
difettando di poteri in merito, ma il progetto approvato
costituirà titolo per il creditore del caso per chiedere l’emissione
di un decreto ingiuntivo contro il fondiario

Accantonamento
 Mentre per la graduazione si guarda al tempo dell’intervento, per la






distribuzione rileva se l’intervento sia titolato o meno
Per partecipare alla distribuzione è necessario avere ﬁn dall’inizio o essersi
procurati medio tempore il titolo esecutivo
Ma possono partecipare alla distribuzione anche i creditori non muniti di
titolo esecutivo il cui credito sia stato riconosciuto dal debitore ai sensi
dell’art. 499 c.p.c.
In caso di non riconoscimento il giudice procede all’accantonamento delle
somme spettanti al creditore per massimo 3 anni (decorrenti
dall’approvazione del progetto), a condizione che il creditore, entro 30 giorni
dall’udienza ove vi è stato il disconoscimento, intraprenda il giudizio per
procurarsi il titolo
Sono equiparati ai disconosciuti anche i creditori intervenuti dopo che è stata
disposta la vendita, senza titolo esecutivo, ancorchè privilegiati (e quindi
tecnicamente non tardivi); in tal caso il giudizio per procurarsi il titolo deve
essere intrapreso entro 30 giorni dall’intervento (Cass. 774/2016).

…segue
 In caso di accantonamento di somme il progetto viene dichiarato









esecutivo solo per le somme immediatamente attribuibili
L’esecuzione, quindi, non si esaurisce
Nondimeno non sono ammessi nuovi interventi
Alla scadenza del termine (ma anche prima se taluno dei creditori
accantonati ottiene il titolo) il G.E. ﬁssa d’uﬃcio un’udienza
Vi partecipano il procedente, il debitore e i creditori interessati
all’ulteriore distribuzione
Se i creditori si son procurati il titolo si dichiara esecutivo il progetto
di distribuzione
Se il titolo non c’è o non copre tutte le somme per cui è fatto
l’accantonamento, si liberano delle somme, per cui, ferma la
graduazione già fatta, si fa un nuovo progetto di distribuzione
Al nuovo progetto si applicano gli artt. 596 e ss per le procedure
Alla nuova distribuzione possono farsi contestazioni ex art. 512 c.p.c.

…segue
 È importante evidenziare che, secondo la miglior dottrina,

se al termine dei tre anni il creditore non è riuscito a
procurarsi il titolo per causa a lui non imputabile (ad es.
lungaggini del processo non a lui dovute), non si
veriﬁcherebbe necessariamente una decadenza ai suoi
danni, ma il G.E. potrebbe avvalersi dei propri poteri di
sospensione ex art. 512 c.p.c. per congelare la
redistribuzione delle somme agli altri concorrenti
 Il provvedimento sarebbe reclamabile ex art. 669 terdecies
c.p.c.
 La riassunzione dovrebbe avvenire nei termini previsti
dall’art. 627 c.p.c.

Iter di approvazione

Procedimento
 Fondiario e fallimento
 Distribuzione nel caso di unico creditore
 Procedura

Fondiario e fallimento
 Se c’è un creditore fondiario e interviene il fallimento

del debitore l’esecuzione continua, ma continua
anche per la fase distributiva?
 In teoria no, perchè ex Cass. 6377/2015 il privilegio del
fondiario è meramente processuale e non può alterare
le regole del concorso, che si attuano all’interno della
procesura di massa, così che non è esentato
dall’insinuarsi al passivo
 Salvo che per la prededuzione relativa alle spese
prenotate a debito, in caso di gratuito patrocinio

Unico creditore
 Art. 510 co. 1 c.p.c., se c’è un solo creditore il giudice ordina

il pagamento in favore di costui di quanto gli spetta per
capitale, interessi e spese
 Ci si è chiesti se anche in questo caso vi sia una fase
distributiva vera e propria, nella quale possano trovare
cittadinanza le contestazioni di cui all’art. 512 c.p.c.
 Ad un orientamento risalente, che riteneva di no (con la
conseguenza che eventuali contestazioni da parte del
debitore dovevano necessariamente essere sollevate con
l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. entro la ﬁne
della fase liquidativa)
 È seguito un orientamento aﬀermativo (Cass. 15654/2013)

Pluralità di creditori
 Art. 596 c.p.c. Formazione del progetto di distribuzione
 Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510 primo

comma, il giudice dell'esecuzione, non più tardi di
trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a
formare un progetto di distribuzione anche parziale,
contenente la graduazione dei creditori che vi
partecipano, e lo deposita in cancelleria aﬃnché possa
essere consultato dai creditori e dal debitore, ﬁssando
l'udienza per la loro audizione. Il progetto di distribuzione
parziale non può superare il novanta per cento delle
somme da ripartire.
 II. Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono
intercorrere almeno dieci giorni.

…segue
 Entro 30 giorni dal versamento del prezzo il giudice (o il

delegato) forma un progetto di distribuzione e lo deposita in
cancelleria, ﬁssando l’udienza per la sua discussione non prima
di 10 giorni
 Previamente si suole chiedere ai creditori la c.d. nota di
precisazione del credito, che però non è vincolante (Cass.
24367/2014); essa può includere anche somme relative a crediti
sorti successivamente al precetto o all’intervento (Cass.
22645/2012, se trattasi di ratei basati sullo stesso titolo), ma non
può invocare un privilegio non richiesto col ricorso per
intervento
 Se non vi sono contestazioni il giudice lo dichiara esecutivo
 Se vi sono contestazioni il giudice le risolve con ordinanza,
impugnabile con opposizione agli atti esecutivi

Delegato
 Se la procedura è stata delegata anche per la redazione del





progetto di distribuzione il delegato lo predispone e lo
deposita in cancelleria (art. 591 bis n. 12)
Quindi può ﬁssare l’udienza per l’approvazione avanti a sé
(art. 596 c.p.c.)
Se il progetto è approvato provvede anche ai pagamento
(art. 591 bis n. 13)
Se sorgono contestazioni deve rimettere gli atti al giudice
per la decisione con ordinanza
Se il progetto prevede degli accantonamento anche le
successive fasi possono svolgersi avanti al delegato, perché
la nuova udienza deve intendersi come continuazione
dell’udienza ex art. 596 c.p.c.

Controversie distribu*ve

Contestazioni
 Le controversie sulla distribuzione del ricavato
 Art. 512 c.p.c.
 Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori

concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato
all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno
o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il
giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari
accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle
forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.
 [II]. Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo
comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della
somma ricavata.

OggeCo e natura
 Regime anteriore al d.l. 35/2005: sospensione e incidente

di cognizione
 La controversia distributiva come rimedio alternativo e
concorrente all’opposizione all’esecuzione o all’intervento
(Cass. 5961/2001, che pure sottolinea la diﬀerenza del
petitum immediato, il diritto al concorso nel primo caso, il
diritto a procedere ad esecuzione nel secondo)
 Il nuovo art. 512 c.p.c.: decisione con ordinanza
impugnabile ex art. 617 c.p.c.
 Carattere endoesecutivo delle decisioni, in relazione al
diverso regime di imugnazione delle sentenze rese sulle
opposizioni ex art. 615-619 e 617 c.p.c. dopo l. 69/2009

…segue
 Natura della controversia esecutiva: natura esecutiva o natura cognitiva?
 Oggetto della controversia distributiva: «circa la sussistenza o l'ammontare di

uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione».
 Diritto di credito e o diritto di prelazione o di diritto al riparto?
 Tesi diﬀerenti proposte in dottrina e in giurisprudenza.
 Con il procedimento instaurato ai sensi dell’art. 512 c.p.c. si controverte del
diritto processuale, e non sostanziale, di partecipare alla distribuzione
del ricavato e, come questione pregiudiziale di merito, l’esistenza del
titolo legittimante l’intervento ovvero l’esistenza, l’ammontare del
diritto di credito o la sussistenza di diritti di prelazione. Il giudice
dell’esecuzione, nella fase di distribuzione del ricavato, risolve, dunque, le
controversie distributive tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o
terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno
o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione con eﬀetti limitati al
processo esecutivo, cioè soltanto al ﬁne di consentire la soddisfazione del
diritto e non anche per accertare se tale soddisfazione è secundum ius.
Tribunale Napoli 08 gennaio 2016 .

…rappor* con l’art. 615 c.p.c.
 Secondo un orientamento, visto anche il diverso regime

delle impugnazioni e il carattere endoesecutivo della
decisione ex art. 512 c.p.c., i due rimedi potrebbero
coesistere e concorrere
 Secondo la giurisprudenza maggioritaria però
l’opposizione all’esecuzione non potrebbe più essere
proposta una volta terminata la fase liquidativa (cass.
22310/2011, Cass. 15654/2013), potendosi da tale momento
proporre solo controversie distributive
 Il tema è tornato di attualità dopo la barriera preclusiva
alla proposizione dell’opposizione all’esecuzione
introdotta col d.l. 59/2016

La stabilità della distribuzione
 Ci si è chiesti se i risultati dell’esecuzione, segnatamente la

distribuzione, possano essere ridiscussi in un ordinario giudizio
di cognizione
 In passato vi è stato chi ha risposto aﬀermativamente, ritenendo
esercitabili anche da chi non avesse usato sollevato la
controversia distributiva l’azione di indebito o di arricchimento
 Più di recente vi è chi ha sostenuto questa tesi in forza del
carattere endoesecutivo delle controversie distributive
 La Cassazione ha però confermato il più tradizionale e
consolidato orientamento favorevole alla stabilità della
distribuzione, in forza della preclusione pro iudicato derivante
dal fatto che gli interessati hanno l’onere di avvalersi dei rimedi
messi a loro disposizione dall’ordinamento (Cass. 17371/2011)

L’ordinanza del G.E.
 Poteri istruttori: “compiuti i necessari accertamenti”,

secondo la dottrina solo prove costituende (Capponi)
 Dichiarazione di esecutività, mandati di pagamento e
poteri di sospensione ex art. 512 co. 2 c.p.c.
 Il giudice non sa se la sua ordinanza sarà opposta, per
cui o ne sospende l’esecutività a termine, o rinvia ad
udienza successiva (dopo i venti giorni) per
l’autorizzazione all’emissione dei mandati di
pagamento

Il potere di sospensione
 Quando sorge la controversia distributiva e prima

dell’emissione dell’ordinanza che la risolve
 Una volta emessa l’ordinanza (per congelarne gli eﬀetti nel
tempo necessario alla proposizione delle opposizioni 617)
 Una volta proposta l’opposizione (in tal caso il potere di
sospensione dell’art. 512 c.p.c. assorbe i poteri cautelari
previsti dall’art. 618 c.p.c., anche perché mentre la
sospensione ex art. 512 c.p.c. è espressamente reclamabile,
non così per i provvedimento di cui all’art. 618 c.p.c.)
 Secondo la dottrina anche quando, scaduto il triennio
dell’accantonamento, il creditore non si sia procurato il
titolo per causa a lui non imputabile

Domande?
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