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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



«NUOVO» ART. 560 C.P.C.
LA LIBERAZIONE DELL’IMMOBILE – L. 8/2020

 COMMA 3: Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso 
dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo 
quanto previsto dal sesto comma.

 COMMA 6: Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione 
dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato 
il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia 
adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, 
per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il 
debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando 
l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. A richiesta 
dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza 
l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può 
autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi 
dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono 
essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, 
assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di 
urgenza da provarsi con giustificati motivi. […]



FORMULA LIBERAZIONE

 IMMOBILE OCCUPATO DA DEBITORE E FAMIGLIA: liberazione non prima della 
pronuncia del decreto di trasferimento, a meno che il debitore non sia venuto meno 
agli obblighi ex 560 c.p.c.

- se viene meno agli obblighi, apposita ordinanza di liberazione del GE

- altrimenti formula in decreto di trasferimento

INGIUNGE Ai debitori, [-], come sopra identificati, ai loro aventi causa ed a chiunque si 
trovi nella disponibilità dell’immobile, senza titolo opponibile alla procedura, di rilasciarlo, 
libero da persone e cose, all’aggiudicatario.

Il presente decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio.

Vista la richiesta formulata dall’aggiudicatario nei termini stabiliti dall’art. 560 c.p.c., il 
Custode, provvederà, senza l’osservanza di forme di cui agli artt. 605 ss. c.p.c., ad 
attuare l’ordine di rilascio, avvalendosi, se del caso, di ausiliari ex art. 68 c.p.c. e 
dell’assistenza della forza pubblica.

Le spese restano a carico della procedura esecutiva ed il Custode, in presenza di 
qualsivoglia difficoltà, rivolgerà istanza al giudice competente.

Qualora nell’immobile si trovino beni mobili che non devono essere consegnati, il 
Custode, provvederà ai sensi dell’art. 560, sesto comma, c.p.c.



FORMULA LIBERAZIONE

 IMMOBILE OCCUPATO DA TERZI SINE TITULO/CANONE VILE EX ART. 2923 COMMA 3 C.C.: 

Ordine di liberazione emesso su istanza del creditore munito di titolo contestualmente 

all’ordinanza ex art. 569 c.p.c. di delega alle operazioni di vendita e comunque non 

oltre l’aggiudicazione.

 IMMOBILE OCCUPATO CON CONTRATTO OPPONIBILE

- data certa anteriore, registrazione Agenzia delle Entrate/atto pubblico/autentica

- trascrizione per le locazioni ultra-novennali

- detenzione anteriore dell’immobile se la scrittura non esiste o è sfornita di data certa.



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



OPPOSIZIONI
 OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE: art. 615 e 616 c.p.c.

Contestazione, da parte del debitore, del diritto (titolo, legittimazione, pignorabilità) a 
procedere ad esecuzione

Regolarità sostanziale

Con citazione o ricorso ad esecuzione iniziata

 OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI: art. 617 c.p.c.

Contestazione della regolarità formale di titolo, precetto o altri atti

Regolarità formale del singolo atto

Termine 20 giorni da quando è compiuto l’atto

Con citazione o ricorso ad esecuzione iniziata

 OPPOSIZIONE DI TERZO: art. 619 c.p.c.

Terzo che pretende di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati

Litisconsorzio necessario

Presuppone inizio dell’esecuzione

Ricorso

Opposizione tempestiva e tardiva, conseguenze



ASTE IMMOBILIARI
circolare 20 maggio 2021 Tribunale di Vicenza e successiva parziale modifica 

01.06.2021 (precedenti ordinanze 9.2.2021 e 12.2.2021)

 Modalità analogica: immobili uso abitativo prezzo base al primo 

esperimento fino a 150.000,00; terreni edificabili e opifici prezzo base al 

primo esperimento fino a € 200.000,00;

 Modalità telematica sincrona mista: immobili ad uso abitativo prezzo base 

al primo esperimento superiore a 150.000,00; terreni agricoli prezzo base al 

primo tentativo superiore a 200.000,00; immobili strumentali e terreni 

edificabili prezzo base al primo esperimento tra 200.000,00 e 1.000.000,00;

 Vendita telematica pura (asincrona o sincrona): immobili strumentali e 
terreni edificabili prezzo base al primo esperimento oltre 1.000.000,00.



Novità art. 1,12° comma, L. 206/2021
Delega al Governo per l'efficienza del processo civile

 Durata della delega (1 anno rinnovabile, 3 esperimenti all’anno) e vigilanza

sull’esecuzione delle attività delegate;

 Gestione della fase di distribuzione del ricavato, biforcazione:

- assenza udienza approvazione/no contestazioni: pagamenti 7 giorni

- contestazioni: rimessione atti al G.E., ordinanza impugnabile 617 c.p.c.

 Stabilizzazione degli atti del professionista: termine 20 giorni per proporre 

ricorso al giudice ex 591 ter c.p.c., ordinanza del G.E. reclamabile ex art. 

617 c.p.c.



Altre novità

 Sostituzione formula esecutiva con mera attestazione conformità della 
copia al titolo originale;

 Sospensione termini efficacia precetto per ricerca con modalità 
telematiche beni;

 Riduzione termine deposito documentazione ipotecaria catastale (tra 10 e 
45 giorni da deposito istanza di vendita) con possibilità di proroga di 
ulteriori 45 giorni;

 Specifiche regole possibile richiesta vendita privata: istanza massimo 10 
giorni prima udienza 569 c.p.c.

 Estensione obblighi antiriciclaggio nelle procedure esecutive e concorsuali 
anche agli aggiudicatari e l’introduzione dell’obbligo per il Giudice di 
verificarne il rispetto per l’emissione del decreto di trasferimento.



CASO PRATICO

Tizio occupa un immobile pignorato con contratto di locazione abitativa ultranovennale registrato il 
12.03.2018, non trascritto, con canone congruo. 

Il pignoramento è stato trascritto il 14.04.2019.

Del contratto di locazione viene fatta corretta menzione in perizia di stima. Il GE nell'udienza di 
fissazione della vendita ha disposto la vendita e incaricato il custode per la liberazione senza 
precisare nulla in merito all’opponibilità o meno del contratto di locazione. 

L’immobile viene venduto all’asta il 10.09.2022 e in data 14.09.2022 il Custode Giudiziario notifica a 
Tizio l’ordine di liberazione.

Assunte le vesti del legale di Tizio, premessi brevi cenni sulla disciplina dell’opponibilità delle 
locazioni nelle procedure esecutive immobiliari, dica il candidato se vi siano margini per agire a 
tutela dei diritti del suo assistito e, in caso di parere positivo, con quali azioni e modalità.



CASS. CIVILE, SEZIONE 3, SENTENZA 

28.03.2022, N. 9877

L’ordine di liberazione non diventa anche autonomo titolo esecutivo idoneo a 
fondare una separata esecuzione per rilascio ma resta esclusivamente atto del 
processo di espropriazione immobiliare, idoneo a dispiegare i suoi effetti nei 
confronti di coloro che in esso sono coinvolti e, quindi, anche del terzo destinatario 
dell’ordine di liberazione; e gli uni e l’altro troveranno tutela delle loro ragioni 
davanti al giudice dell’esecuzione, ma ormai esclusivamente nelle forme 
dell’opposizione agli atti esecutivi avverso quel provvedimento.

Con la riforma del 2016, il modello dell’esecuzione per rilascio lascia il posto ad un 
provvedimento a cognizione sommaria attuabile dal custode secondo le modalità 
stabilite dal giudice dell’esecuzione avverso il quale va esperita opposizione agli 
atti esecutivi, e tanto non solo da parte del debitore e dei creditori ma anche del 
terzo interessato, in favore del quale, non a caso, viene altresì previsto, come 
detto, l’onere di notificazione del provvedimento precipuamente ai fini della 
decorrenza del termine di 20 giorni di cui all’art. 617 c.p.c.


