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NOZIONI GENERALI

 ART. 474 c.p.c.: TITOLO ESECUTIVO per un diritto certo, liquido ed esigibile

SENTENZE / PROVVEDIMENTI / ATTI (es. decreto ingiuntivo)

SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE / ALTRI TITOLI DI CREDITO

(per obbligazioni di somme di denaro in esse contenute)

ATTI RICEVUTI DA NOTAIO O ALTRO PUBBLICO UFFICIALE

(es. mutuo)

 ART. 475 c.p.c.: SPEDIZIONE IN FORMA ESECUTIVA

intestazione «Repubblica Italiana – in nome della legge» e

formula «Comandiamo a tutti gli ufficiali …»



NOZIONI GENERALI

 ART. 479 c.p.c.: NOTIFICAZIONE TITOLO ESECUTIVO E PRECETTO, precedono 

l’inizio dell’esecuzione forzata, il precetto può essere 

redatto di seguito al titolo e notificato con questo.

 ART. 480 c.p.c.: FORMA DEL PRECETTO

intimazione di adempiere all’obbligo risultante dal titolo 

entro un termine non minore di 10 giorni (salvo 482 c.p.c.),

avvertimento in mancanza ademp. esecuzione forzata

avvertimento sovraindebitamento

requisiti di validità (parti, data notifica titolo, ecc.)



NOZIONI GENERALI

 ART. 481 c.p.c.: CESSAZIONE EFFICACIA PRECETTO: entro 90 giorni notifica

del precetto deve iniziare l’esecuzione (notifica pignoramento)

TERMINI PRECETTO: 10 giorni per intimazione adempimento (salva esenzione 
482 c.p.c.) – 90 giorni per iniziare l’esecuzione.

 ART. 492 c.p.c.: FORMA DEL PIGNORAMENTO:

ingiunzione di astenersi

invito dichiarazione residenza/domicilio

avvertimento possibile conversione pignoramento (495)

invito indicare ulteriori beni



NOZIONI GENERALI

 ART. 497 c.p.c.: CESSAZIONE EFFICACIA PIGNORAMENTO

se trascorrono 45 giorni da notifica senza che sia richiesta

assegnazione/vendita

TERMINI PIGNORAMENTO: - notifica entro 90 giorni da notifica precetto

- istanza di vendita non prima di 10 giorni da 

notifica pignoramento

- entro 45 giorni da notifica pignoramento

istanza di vendita



NOZIONI GENERALI - INTERVENTO CREDITORI

 ART. 498 c.p.c.: AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI

diritto di prelazione risultante da pubblici registri

entro 5 giorni dal pignoramento

TERMINI PIGNORAMENTO: - notifica entro 90 giorni da notifica precetto

- istanza di vendita non prima di 10 giorni da 

notifica pignoramento

- entro 45 giorni da notifica pignoramento

istanza di vendita

- entro 5 giorni da notifica pignoramento, avviso 

a creditori iscritti



NOZIONI GENERALI - INTERVENTO CREDITORI

 ART. 499 c.p.c.: INTERVENTO (con titolo o senza titolo)

TEMPESTIVO: prima dell’udienza di vendita o assegnazione 

TARDIVO: dopo tale udienza

CONSEGUENZE: intervento senza titolo, udienza per riconoscimento debito

intervento tardivo:

- creditori privilegiati fino a udienza approvazione progetto dis.

- creditori chirografari postergati a chirografari tempestivi



ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

 ART. 555 c.p.c.: FORMA DEL PIGNORAMENTO

notifica + trascrizione

 ART. 557 c.p.c.: DEPOSITO DELL’ATTO DI PIGNORAMENTO

- eseguita ultima notifica U.G. consegna senza ritardo

- nota iscrizione a ruolo + copie conformi titolo, precetto e

pignoramento + nota di trascrizione, entro 15 giorni da 

consegna dell’atto di pignoramento

a pena di inefficacia pignoramento

- il Cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione                      



ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

 ART. 567 c.p.c.: ISTANZA DI VENDITA, TERMINI:

dopo 10 giorni ed entro 45 giorni da notifica pignoramento

entro 60 giorni da istanza di vendita, deposito

documentazione art. 567 c.p.c.

 ART. 569 c.p.c. PROVVEDIMENTO PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA

nomina esperto stimatore e custode

compiti custode 

primo accesso – verbale

canoni 

interventi urgenti

relazione semestrale e pre-udienza

eventuale giudizio di divisione



ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

 ART. 591 BIS c.p.c.: DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA

ordinanza di nomina

compiti professionista delegato

relazione iniziale

avviso di vendita ex art. 570 c.p.c

asta

saldo prezzo e avvio fase distributiva

decreto di trasferimento – oneri conseguenti

progetto di distribuzione

relazione finale – restituzione fascicolo


