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Premessa

Il ruolo del consulente tecnico nel ambito della procedura processuale è
senza alcun dubbio una carica complessa, di non facile interpretazione e
carica di evidente responsabilità.
Nell’ambito di detto ruolo, gli incarichi rivolti alla valutazione immobiliare assumono aspetti così peculiari da richiedere continua formazione e
costante aggiornamento.
La crisi economica e la conseguente congiuntura finanziaria che attanaglia il nostro paese a partire dal 2009 ha moltiplicato le procedure esecutive
immobiliari e fallimentari.
In questo contesto il consulente tecnico è quindi chiamato a valutare gli
immobili in un contesto giuridico estimativo molto particolare e in continuo divenire.
Il pignoramento immobiliare, sempre più spesso, impone ai diversi
Consulenti tecnici severi percorsi di perfezionamento e lo sviluppo di una
professionalità capace di travalicare il contesto tecnico per abbracciare il
limitrofo aspetto giuridico amministrativo.
A quanto sopra occorre aggiungere la necessità di coniugare il ruolo e
il compito del Consulente Tecnico con le precipue caratteristiche del rito
processuale che impone percorsi metodologici standardizzati difficilmente
riscontrabili in altri settori operativi.
Il presente lavoro si propone quindi come vero e proprio manuale operativo capace di coniugare l’approfondimento dottrinale e la prassi operativa.
L’ultra ventennale esperienza degli autori ha consentito di elaborare un
testo pratico, di immediata comprensibilità, ricco di testi esemplificativi e
schede operative già precompilate.
Il percorso di apprendimento si sviluppa attraverso il richiamo di tutte
le necessarie e principali conoscenze dottrinali [diritto patrimoniale, ur13
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banistica, matematica finanziaria] per poi approfondire, nel dettaglio, il
pignoramento immobiliare e il precipuo compito del consulente forense.
L’ultima parte del libro è rivolta al compito principe dell’estimatore ovvero la valutazione immobiliare.
Nel complesso si tratta di un libro di semplice intuizione, pratico e di
immediata leggibilità. Un equilibrato compendio di nozioni tecniche e giuridiche.
Un libro fondamentale per quanti intendono affrontare il rito dell’esecuzione immobiliare e più in generale il difficile compito del Consulente
Tecnico d’Ufficio o di Parte.

14
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1

1.1.

Principi di diritto immobiliare

Nozioni preliminari sui beni e sui diritti patrimoniali

1.1.1 L’oggetto dei diritti patrimoniali
Il diritto soggettivo attribuisce e garantisce al suo titolare un determinato
numero di utilità.
Queste possono derivare dall’utilizzazione di un oggetto o di una fonte
di energia naturale che abbia valore economico (p. es.: l’elettricità. Art. 814
cod. civ.) oppure da un comportamento di un altro soggetto (ad esempio la
prestazione di un lavoro subordinato).
A questa diversità di oggetto la dottrina ricollega la distinzione fra diritti
reali e diritti di credito.
Nel diritto di credito l’oggetto immediato del diritto è il comportamento
del debitore, anche quando esso serva a procurare al creditore una cosa.
Accanto ai diritti reali e ai diritti di credito, di regola, viene individuata
un’altra “famiglia” di diritti definiti “patrimoniali”.
Sono beni materiali le cose e le energie suscettibili di appropriazione e
che possono perciò formare oggetto di diritti (art. 810 e 814 cod. civ.). Secondo tale definizione non sono beni, per esempio: l’atmosfera, la luce, il
calore atmosferico, le acque oceaniche.

1.1.2 Cose mobili e immobili
Sono beni immobili i terreni (comprese le sorgenti e i corsi d’acqua) e
tutto ciò che sia materialmente incorporato al suolo. Sono quindi beni immobili gli edifici, gli alberi, gli acquedotti e ogni altra costruzione materialmente collegata al suolo.
17
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Di regola vengono considerati immobili i bagni, le piattaforme e gli altri
edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo
e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.
Ai sensi dell’articolo 812 del codice civile sono mobili tutti gli altri beni.
Tra le caratteristiche principali dei beni immobili va ricordata l’annotazione su pubblici registri di ogni trasferimento della proprietà. Quanto
sopra in ragione dell’evidente staticità degli immobili e della maggiore facilità di individuazione.
Un’analoga pubblicità si è potuta istituire per alcuni beni mobili, quali
ad esempio .gli aeromobili e gli autoveicoli.
Tali categorie rientrano nella specie dei Beni mobili registrati.
In tema di quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata la Cassazione, più volte, è intervenuta sostenendo che detta quota esprime una posizione contrattuale che va considerata come bene immateriale
equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi del
sopra richiamato articolo 812 del codice civile.
Secondo quanto sentenziato a tale casistica si possono applicare, a norma dell’art. 813 codice civile, le disposizioni concernenti i beni mobili e,
in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti
tra di esse sul medesimo bene, giacché la quota, pur non configurandosi
come bene materiale al pari dell’azione, ha tuttavia un valore patrimoniale
oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e va
perciò configurata come oggetto unitario di diritti e non come un mero
diritto di credito.
Secondatale presupposto ne consegue che le quote di partecipazione ad
una società a responsabilità limitata possono essere oggetto di sequestro
giudiziario e, avendo il sequestro ad oggetto i diritti inerenti la suddetta quota, ben può il giudice del sequestro attribuire al custode l’esercizio
del diritto di voto nell’assemblea dei soci ed eventualmente, in relazione
all’oggetto dell’assemblea, stabilire i criteri e i limiti in cui tale diritto debba essere esercitato nell’interesse della custodia (1).
Su medesima decisione anche la sentenza della Cassazione Sez. III n.
7409 del 12/12/1986 secondo la quale la quota sociale della società a responsabilità limitata - non essendo incorporata in una azione e, quindi, in
un documento avente natura di cosa materiale - è bene immateriale equiparato, ex art. 812 cod. civ., al bene mobile materiale (non iscritto in pubbli1.

Cassazione Sez. I, sent. n. 6957 del 26/05/2000.
18
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co registro) e resta sottoposta alla disciplina legislativa di questa categoria
di beni.
La medesima decisione stabilisce che stante la necessità della collaborazione degli organi sociali ai fini dell’individuazione della quota, il pignoramento della quota stessa deve avvenire nella forma del pignoramento
presso terzi.

1.1.3 Cose fungibili e infungibili
Cose fungibili sono quelle che possono sostituirsi indifferentemente le
une alle altre, perché uguali quantità di cose dello stesso genere sono del
tutto equivalenti ai fini dell’utilizzazione.
Appartengono a questa categoria, per esempio, i prodotti dell’agricoltura, più in generale i prodotti alimentari e fatto salvo per i prodotti finiti
(gioielli) i materiali di miniera.
Di regola sono cose fungibili, finché nuove o inutilizzate anche tutti gli
elettrodomestici, i libri e le automobili.
è del tutto evidente come il trascorrere del tempo, in alcuni casi, sottragga il bene dalla categoria delle cose fungibili (un’auto non più prodotta, un
elettrodomestico superato).
Tutto ciò che di regola non è più riproducibile e che quindi è da considerarsi come pezzo unico rientra nella famiglia delle cose infungibili.
Di regola tutti gli immobili rientrano nella famiglia delle cose infungibili.
Due terreni di uguale natura differiscono quanto meno per la loro collocazione nello spazio, la quale non è quasi mai del tutto indifferente. Due
appartamenti sullo stesso piano differiscono quanto meno per l’esposizione.
Cose fungibili sono i biglietti di banca e le monete. In questo caso la fungibilità si perpetua anche in caso di lieve deperimento della carta moneta
(banconote tenute assieme dal nastro adesivo).
Essendo simbolo di un estratta somma di denaro (o oro) la fungibilità
esiste anche tra “tagli” diversi di banconote.
Il venditore di cose fungibili non è tenuto a consegnare esemplari determinati, ma si libera trasferendo un esemplare qualsiasi appartenente al
genere richiesto, purché sia di qualità non inferiore alla media (art. 1178
cod. civ.). In pratica acquistando un chilo di chiodi o bulloni non scegliamo
ogni singolo pezzo ma ci affidiamo al commerciante.
19
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La vendita di cose generiche, appartenenti ad un “genus limitandum” è
ammissibile, in virtù del principio di conservazione del negozio giuridico
sancito dall’articolo 1367 codice civile (2) anche rispetto agli immobili, relativamente al “genus limitatum” costituito dal complesso di un determinato fondo.
Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, più in particolare, nella
compravendita di un terreno che debba essere distaccato da una maggiore estensione, e indicato soltanto quantitativamente nella misura della sua superficie, sussiste il requisito della determinabilità dell’oggetto
quando sia accertato che le parti avevano considerato la maggior estensione di proprietà del venditore come “genus”, essendo stata la stessa
perfettamente individuata nel contratto, nonché stabilito la misura della
estensione da distaccare, e sempre che per la determinazione del terreno venduto non debba richiedersi una nuova manifestazione di volontà
delle parti, null’altro occorrendo, ai fini della sussistenza del suddetto
requisito, se non l’adempimento del venditore che deve prestare la cosa
determinata solo nel genere attenendosi al disposto dell’articolo 1178
cod. civ. (3)
Tale requisito di determinabilità dell’oggetto sussiste quando nel contratto siano contenuti elementi prestabiliti dalle parti, che possono consistere anche nel riferimento a dati di fatto esistenti e sicuramente accertabili, i quali siano idonei alla identificazione del bene da trasferire
mediante un procedimento tecnico di mera attuazione che ne individui
la dislocazione o l’esistenza nell’ambito di un gruppo di beni molto maggiore (4).
La Cassazione è quindi intervenuta stabilendo che anche rispetto ai beni
immobili, per loro natura infungibili e quindi insuscettibili di essere considerati senza specificazione, è possibile e quindi configurabile la vendita di
“genus” con riferimento al “genus limitatum”.
Tale situazione si può infatti verificare nel caso di vendita di una porzione solo quantitativamente indicata compresa nella maggiore estensione di
un fondo.
2. Articolo 1367 - Conservazione del contratto
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono
avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
3. Articolo 1178 - Obbligazione generica
Quando l’obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere,
il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media.
4. Cassazione Sez. II, sentenza n. 7279 del 29/03/2006.
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In tale situazione il venditore deve solo limitarsi a prestare il “genus limitatum” attenendosi al disposto del già richiamato articolo 1178 del codice
civile secondo cui, quando l’obbligazione ha per oggetto cose determinate
solo nel “genus”, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla
media del bene stesso (5).
Secondo la prevalente dottrina, quando un negozio debba redigersi per
iscritto “ad substantiam” (6), l’incontro delle volontà su tutti gli elementi
essenziali del negozio deve risultare dallo scritto, sicché la determinazione
o determinabilità dell’oggetto non può ricavarsi “aliunde” (7).

1.1.4 Cose consumabili e non consumabili
Sono consumabili le cose insuscettibili di un uso continuativo o ripetuto,
perché vengono consumate dal primo atto di utilizzazione (tutto ciò che
svanisce dopo l’utilizzo: il bicchiere d’acqua, il cibo ingerito, i combustibili
consumati).
Parte della dottrina riconduce a questa famiglia anche il denaro. Questo
poiché, spendendo, il soggetto si priva e rimane senza il bene (denaro).
Inconsumabili sono le cose suscettibili di utilizzazione ripetuta. Intendendo per utilizzazione ripetuta un periodo di tempo comunque stabilito
e suscettibile di limite (le auto, i vestiti, gli oggetti comuni, gli elettrodomestici ecc…).
Le cose inconsumabili possono venire attribuite in uso temporaneo a
persona diversa dal proprietario con l’obbligo di restituirle dopo un certo
periodo di tempo (concessione di un bene, locazione di un appartamento,
comodato ecc…).
Le cose consumabili, una volta consumate e/o utilizzate, non possono
essere restituite. In pratica posso restituire l’auto avuta in prestito (bene
inconsumabile) ma non posso restituire la benzina consumata.
Posso invece acquistare nuova benzina in quanto, quest’ultima, è da considerarsi bene fungibile.

5. In questa direzione la sentenza della Cassazione Sez. II, n. 1194 del 04/02/1992.
6. Locuzione latina, usata nel campo giuridico, che significa letteralmente “ai fini della
sostanza dell’atto” e in senso pratico “ai fini della validità dell’atto”.
7. Aliunde avv. appartenente ad un’altra cosa (nelle sentenze).
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4

4.1.

Il pignoramento immobiliare

Il pignoramento in genere

In ragione di quanto stabilito dall’articolo 492 del Codice di procedura
Civile il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario comunica al debitore imponendogli di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito.
Con l’ingiunzione devono essere esattamente indicati i beni che si intendono assoggettare all’espropriazione. Parallelamente devono essere altresì
individuati anche tutti i frutti di essi.
Secondo quanto stabilito dal codice civile all’articolo 2912 (Estensione
del pignoramento) il pignoramento (c.p.c. 491) comprende anche gli accessori, le pertinenze (c.c. 817, 818) e tutti i frutti della cosa pignorata (c.c. 820,
821; disp. att. c.c. 245; c.p.c. 491, 509, 513, 516, 555).
Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione
di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in
cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che,
in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata
o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette
saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
Il pignoramento deve anche contenere l’avvertimento che il debitore, ai
sensi dell’articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante
e ai creditori intervenuti.
Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati
a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la
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lunga durata della liquidazione, l’ufficiale giudiziario può invitare il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano.

In tal caso l’ufficiale giudiziario deve avvertire il debitore della sanzione
prevista per l’omessa o falsa dichiarazione.
Della dichiarazione del debitore deve essere redatto processo verbale e il
testo definitivo deve essere sottoscritto dal debitore medesimo.
Se nel verbale vengono indicate cose mobili, queste ultime, dal momento
della dichiarazione, devono essere considerate pignorate anche agli e per
gli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale (1).
1. Articolo 388 Codice Penale - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento
dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi all’autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette
allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all’ingiunzione di
eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a
euro 1.032.
La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile,
ovvero amministrativo o contabile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone
incapaci (c.c. 414), ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso (c.c.
1171) o del credito.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.
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L’ufficiale giudiziario, per gli adempimenti di cui all’articolo 520 (2), è
chiamato ad accedere al luogo in cui le cose mobili si trovano oppure,
quando tale luogo è compreso in altro circondario, deve trasmette copia

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto
è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro
mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo
di favorire il proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio è punito con la reclusione
fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.
La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all’amministratore, direttore generale o
liquidatore della società debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti
pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.
Il colpevole è punito a querela (c.p.p. 336) della persona offesa.
2. Articolo 520 C.p.c. - Custodia dei mobili pignorati
L’ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle
forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei
modi che il giudice dell’esecuzione determina.
Per la conservazione delle altre cose l’ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne
fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un
custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l’ufficiale giudiziario affida la custodia agli
istituti autorizzati di cui all’articolo 159 delle disposizioni per l’attuazione del presente codice
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del verbale all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.
Se nel verbale sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di
terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore
esecutato dal momento della dichiarazione stessa.

Questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell’articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l’atto di cui all’articolo 543 (3), effettua il pagamento o restituisce il bene.
3.

Articolo 543 C.p.c. - Forma del pignoramento

Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso
di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli
articoli 137 e seguenti.
L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’articolo 492:
1. l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto
2. l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di
non disporne senza ordine di giudice;
3. la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale
competente nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore
procedente;
4. la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza
del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all’articolo 547 e il debitore sia presente
alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento
riguarda i crediti di cui all’articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la
dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata.
102

PAGLIA Pignoramento.indb 102

27/01/2014 12.21.31

SEZ. II - Il Pignoramento Immobiliare

Se invece nel verbale di cui sopra sono indicati beni immobili il creditore
deve procedere ai sensi degli articoli 555 (4) e seguenti (vedi apposito paragrafo).
Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, l’atto di pignoramento
immobiliare privo della sottoscrizione del difensore munito di procura è
nullo, senza che possa ritenersi equipollente della mancata sottoscrizione
la circostanza che il pignoramento sia stato richiesto da difensore munito
di procura rilasciata sull’atto di precetto (5).
In altre parole, in tema di esecuzione forzata, l’atto di pignoramento immobiliare, avendo valore di domanda giudiziale, introduttiva del processo
di espropriazione, deve essere sottoscritto dalla parte personalmente.
Alternativamente, la firma può essere apposta da difensore munito di
Procura rilasciata con atto separato o apposta in calce o a margine dello
stesso atto di pignoramento (6).
Tuttavia occorre precisare che l’incompletezza, nell’atto di pignoramento immobiliare, degli estremi richiesti dal primo comma dell’art. 555
cod. proc. civ., [che non si traduca nell’assoluta incertezza nell’individuazione del bene], determina una nullità non assoluta, ma sanabile, (ove
non dedotta con opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.), nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di effettuazione del pignoramento medesimo (7).
Nell’indicare l’udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell’articolo 501.
L’ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell’atto, è tenuto a depositare immediatamente l’originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell’articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che
il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista
nell’articolo 314.
4. Articolo 555 C.p.c. - Forma del pignoramento
Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal Codice civile per l’individuazione dell’immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono
sottoporre a esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492.
Immediatamente dopo la notificazione l’ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell’atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive
l’atto e gli restituisce una delle note.
Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore
pignorante, al quale l’ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui
sopra.
5.
Cassazione Sez. III, sent. n. 7017 del 26/07/1997.
6.
Cassazione Sez. III, sent. n. 5368 del 05/04/2003.
7.
Cassazione Sez. III, sent. n. 4612 del 04/09/1985.
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Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente per il soddisfacimento, il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai fini dell’esercizio delle facoltà di cui all’articolo 499 (8), quarto comma.

8.

Articolo 499 C.p.c. - Intervento

Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito
fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano
eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di
prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile.
Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o
l’assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l’indicazione del credito e
quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata
e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice
competente per l’esecuzione. Se l’intervento ha luogo per un credito di somma di denaro
risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di
inammissibilità, l’estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle
vigenti disposizioni.
Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell’esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell’estratto
autentico notarile attestante il credito se l’intervento nell’esecuzione ha luogo in forza di
essa.
Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di
indicare, con atto notificato o all’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione, l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per
l’estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento
ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.
Con l’ordinanza con cui è disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e
569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori
intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra
la data dell’ordinanza e la data fissata per l’udienza non possono decorrere più di sessanta
giorni.
All’udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno
avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest’ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il
riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell’esecuzione. I creditori intervenuti i cui
crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l’intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato
riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti
dal debitore hanno diritto, ai sensi dell’articolo 510, terzo comma, all’accantonamento delle
somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all’udienza di cui al presente comma, l’azione necessaria
affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo
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L’intervento del creditore nel processo esecutivo dev’essere effettuato
mediante un ricorso contenente l’indicazione del credito e del relativo titolo, la domanda di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata e
gli altri elementi indicati dall’art. 499 cod. proc. civ (9).
Non può produrre gli effetti dell’intervento la dichiarazione o contestazione con cui un creditore, in sede di determinazione della somma da depositare per la conversione del pignoramento, fa valere un credito diverso
da quello per il quale è già intervenuto.
L’estinzione del processo esecutivo a seguito di rinuncia si verifica solo
con l’ordinanza del giudice per cui fino a quando non è stato emesso tale
provvedimento tutti i creditori interessati possono intervenire.
In ogni caso, l’ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei
crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili (oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore
appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori
9.

Cassazione Sez. III, sent. n. 10818 del 02/11/1993.
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intervenuti), su richiesta del creditore procedente, deve rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche.

La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti
procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle di tutti i creditori istanti.
L’ufficiale giudiziario, quando lo ritiene necessario, ha altresì la facoltà
di richiedere l’assistenza della forza pubblica.
Se il debitore è un imprenditore commerciale, al fine dell’individuazione
di cose e crediti pignorabili, l’ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui
al settimo comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a
carico di questi, deve invitare il debitore a indicare il luogo ove sono tenute
tutte le scritture contabili e, in questi casi, nomina un commercialista o un
avvocato ovvero un notaio (iscritto nell’elenco di cui all’articolo 179-ter
delle disposizioni per l’attuazione del codice p.c.) per il loro esame.
Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta dei libri nonché sulle modalità di conservazione,
anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore.
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Il professionista incaricato vi può accedere ovunque si trovino, richiedendo quando occorre l’assistenza dell’ufficiale giudiziario territorialmente competente.
Il professionista, al termine delle verifiche, deve trasmettere all’ufficiale
giudiziario e al creditore istante apposita relazione contenente tutti i risultati della verifica.
Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione
del debitore, le spese dell’accesso alle scritture contabili e della relazione
sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro
il debitore.

Quando la legge richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo (c.p.c. 474), il presidente del
tribunale competente per l’esecuzione può concedere al creditore l’autorizzazione prevista dall’articolo 488 (10), secondo comma.
10. Articolo 488 C.p.c. - Fascicolo dell’esecuzione
Il cancelliere forma per ogni procedimento d’espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall’ufficiale giudiziario, e gli atti e
documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.
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Va qui osservato che secondo quanto stabilito dalla Cassazione con propria sentenza Sez. III, sent. n. 1691 del 02/05/1975, l’inosservanza del precetto di cui all’art. 488 cod. proc. civ., che prevede l’allegazione del titolo
esecutivo in originale o in copia autentica, costituisce, non essendo comminata alcuna sanzione, soltanto un’irregolarità che non influisce sulla procedibilità dell’azione esecutiva.
In altre parole, nel processo di esecuzione forzata, l’esistenza del titolo
esecutivo costituisce condizione dell’azione esecutiva mentre il deposito
del titolo esecutivo in originale o copia autentica costituisce solo un presupposto processuale, la cui mancanza non può essere rilevata di ufficio
dal giudice, ma deve essere fatta valere con l’opposizione agli atti esecutivi
ex art. 617 cod. proc. civ. (11)
Un insieme di creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.
Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento, su istanza di uno
o più creditori, può anche essere altresì pignorato successivamente. Ogni
pignoramento ha effetto indipendente, anche se unito ad altri in unico processo.
Come già evidenziato, il debitore può evitare il pignoramento versando
nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede. Alla stessa deve essere aggiunto l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli
al creditore (vedi articolo codice di procedura civile 495 (12)).
Il presidente del tribunale competente per l’esecuzione o il giudice dell’esecuzione stessa può
autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell’originale, una copia autentica del titolo
esecutivo, con obbligo di presentare l’originale a ogni richiesta del giudice.
11. Cassazione Sez. III, sent. n. 13021 del 09/12/1992.
12. Articolo 495. C.p.c. - Conversione del pignoramento
Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre
alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti,
comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una
somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti
i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal
cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.
La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione.
Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza
può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili
entro il termine massimo di diciotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma,
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All’atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata.
Il debitore può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle
mani dell’ufficiale giudiziario in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all’importo del credito o dei crediti
per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.
In ragione di quanto disciplinato dall’articolo 495 c.p.c., prima che sia
disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569,
il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una
somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto
al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale,
degli interessi e delle spese.
Unitamente all’istanza di cui sopra, deve essere depositata in cancelleria,
a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei
creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.
A norma dell’art. 495, quarto comma, cod. proc. civ., (integrato e modificato dalla legge n. 358 del 1976) il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza
che dispone la conversione del pignoramento e fissa la somma da versare,
può disporre, “se ricorrono giustificati motivi”, che il debitore possa versare
tale somma con una certa dilazione senza che il debitore abbia diritto, oltre
che alla conversione, anche alla conversione rateale. La concessione di tale
percorso rientra nei poteri discrezionali ed insindacabili del giudice dell’esecuzione e non costituiscono particolare motivo né l’entità della somma
fissata né le eventuali difficoltà materiali al pagamento immediato (13).
maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso
legale.
Qualora il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice ai sensi del
terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle
rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice
dell’esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo
esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.
Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano
liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell’intera somma.
L’istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità
13. Cassazione Sez. III, sent. n. 1490 del 29/03/1989 Si veda ora l’art. 71 della legge 26 novembre 1990 n. 353.
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La somma da sostituire al bene pignorato viene determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre
trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione.
La determinazione della somma di denaro in cui può esser convertito
il pignoramento implica una valutazione soltanto sommaria delle pretese
dei creditori, senza stabilire il diritto ad agire “in executivis” di quelli intervenuti, e senza estinzione dei crediti, per il cui accertamento sull’”an e
quantum” il debitore esecutato può in qualsiasi momento instaurare autonomo processo cognitivo, senza attendere la fase di distribuzione (14).
Più semplicemente, l’importo dovuto per la determinazione della somma da sostituire alle cose o ai crediti pignorati, determinato con ordinanza
del giudice dell’esecuzione, consiste in una somma di denaro pari, oltre
alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai
creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
Nell’ipotesi di esecuzione nei confronti di più soggetti che presentino
unitamente l’istanza di conversione, devono essere conteggiati i crediti dei
creditori intervenuti, indipendentemente dalla circostanza che tali crediti
riguardino alcuni o tutti i debitori esecutati (15).
Come già ricordato, qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore possa versare con rateizzazioni mensili entro il
termine massimo di diciotto mesi.
Qualora il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal
giudice, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di
una sola delle rate previste da quanto sopra, le somme versate formano
parte dei beni pignorati.
Il giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, deve disporre, senza indugio,
la vendita di questi ultimi.
Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le
cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi
sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento
con il versamento dell’intera somma.
L’istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.
14.
15.

Cassazione Sez. II, sent. n. 4525 del 05/05/1998.
Cassazione Sez. III, sent. n. 12197 del 02/10/2001.
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5

5.1.

Il Consulente Tecnico,
quadro giurisprudenziale

La nomina del Consulente Tecnico

L’articolo 61 del codice di procedura civile stabilisce che quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per
tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.
La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati e aggiornati all’interno dei medesimi
Tribunali.
A tale scopo l’articolo 13 delle Disp. per l’attuaz. del C.P.C. e disp. Transitorie stabilisce che presso ogni tribunale deve essere istituito un albo dei
consulenti tecnici mentre nessun Albo è invece previsto presso la Corte di
Appello.
Dal medesimo Albo del Tribunale possono quindi attingere tutti gli altri
uffici giudiziari aventi sede nella circoscrizione del Tribunale medesimo e
quindi la Corte d’Appello (la quale può anche scegliere i propri consulenti
negli Albi di tutti i Tribunali appartenenti al distretto), sia i giudici di pace.
Il predetto Albo è unico per tutte le sezioni e le sedi distaccate del Tribunale.
L’albo deve essere diviso in almeno le seguenti categorie:
1) medico-chirurgica;
2) industriale;
3) commerciale;
4) agricola;
5) bancaria;
6) assicurativa.
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Un esempio di modulistica di iscrizione molto dettagliata e precisa è
quella relativa ad uno dei Tribunali più informatizzati d’Italia, quello di
Verbania.
L’elencazione di cui sopra non deve essere considerata tassativa. I singoli Tribunali possono prevedere altre categorie di nuova istituzione quali,
ad esempio, quella dei mediatori che sono stati esplicitamente previsti ai
sensi dell’art. 41. della legge 3 febbraio 1989, n. 39, hanno titolo per essere
inclusi nel ruolo dei periti e degli esperti, tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché negli elenchi dei consulenti
tecnici presso i Tribunali.
Le norme degli artt. 61 cod. proc. civ., 13 e 22, comma secondo, disp. att.
cod. proc. civ., relative alla scelta del consulente tecnico hanno natura e
finalità direttive; ne consegue che la scelta di tale ausiliario è riservata
all’apprezzamento discrezionale del giudice e non è sindacabile in sede di
legittimità.
Per quanto detto le norme relative alla scelta del consulente tecnico d’ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente.
La scelta del giudice non può essere sindacata nemmeno in merito alla
competenza dell’ausiliario nello svolgere le indagini richieste. La procedura rientra nell’apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
In ragione di quanto sopra ne consegue che la decisione di affidare l’incarico ad un professionista iscritto ad una sezione diversa da quella competente per la materia al quale si riferisce la consulenza, ovvero non iscritto in alcun albo professionale, non è censurabile in sede di legittimità e non
richiede da parte del giudice specifica motivazione. (1)
La mancanza o l’invalidità dell’iscrizione nell’albo dei consulenti
tecnici non è mai motivo di nullità della relativa nomina da parte del
giudice, la cui scelta, come già evidenziato, è insindacabile in sede di
legittimità.
In altre pagine, vedremo come tale discrezionalità si estenda anche alla
possibilità di attenersi, in tutto o in parte, al relativo parere (relazione del
CTU). In questo caso vedremo che la stessa dovrà essere sorretta da adeguata motivazione (2).
1.
2.

In questa direzione Cassazione Sez. III, sent. n. 6050 del 12/03/2010.
Cassazione Sez. II, sent. n. 14906 del 06/07/2011.
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Le operazioni preliminari alla consulenza tecnica prevedono l’espletamento dei seguenti passaggi:
1) nomina del consulente tecnico da parte del giudice e formulazione dei
quesiti;
(Con riferimento alle modifiche introdotte con la legge n. 69 del 18 giugno 2009 si deve evidenziare come la nuova formulazione del primo
comma dell’art. 191 disponga, in maniera esplicita, in merito all’obbligo per il giudice istruttore, con l’ordinanza con cui nomina il consulente, di formulare i quesiti. Parimenti il primo comma stabilisce altresì
l’obbligo di fissare l’udienza nella quale il consulente dovrà comparire)
2) notificazione dell’ordinanza di nomina del consulente tecnico
3) comparizione delle parti davanti al giudice
4) giuramento da parte del consulente tecnico
5) conferimento dell’incarico.
Di regola il provvedimento di ammissione della consulenza tecnica di
ufficio prevede come dati minimi: l’indicazione del nominativo completo
dell’esperto, l’esatta e compiuta formulazione dei quesiti da sottoporre al
CTU, la fissazione dell’udienza nel quale lo stesso CTU dovrà comparire per l’accettazione dell’incarico e per il rituale giuramento dell’incarico,
l’indicazione delle motivazioni e delle ragioni che, a parere del giudice
giustificano l’ammissione della consu lenza tecnica.
Il provvedimento di ammissione della consulenza tecnica deve inoltre
prevedere la fissazione del termine ex art. 201 c.p.c. concesso alle parti per
la nomina di eventuali propri consulenti tecnici (CTP).
La novità introdotta dalla legge n. 69 del 18 giugno 2009 non è trascurabile.
Secondo quanto stabilito il giudice è chiamato a formulare i quesiti già nel momento in cui dispone la consulenza d’ufficio e nomina il consulente tecnico.
In ragione della nuova normativa il consulente viene quindi preventivamente informato dell’oggetto della consulenza stessa, delle implicite difficoltà e della specifica necessità di risposta.
Con la nuova formulazione il CTU attraverso la disamina del fascicolo
e dei nominativi delle parti può facilmente valutare se sussistano o meno
eventuali condizioni ostative alla accettazione dell’incarico e quindi, se del
caso, inoltrare al giudice un’istanza di astensione al giudice istruttore che
lo ha nominato.
Parimenti sindacabile da parte del consulente la difficoltà di valutazione
ed espletamento della consulenza.
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Secondo il prevalente orientamento della dottrina le nuove disposizioni
hanno introdotto all’interno del dibattimento una maggiore incidenza del
contraddittorio da e con i consulenti delle parti e naturalmente una maggiore collaborazione tra il tecnico incaricato e il giudice.
Come appare evidente lo scopo principale di tale nuova formulazione
codicistica è quella di accelerare tutte le operazioni di nomina e giuramento anticipando tutte le eventuali discussioni e riflessioni in merito al quesito e al reale svolgimento del medesimo.
In termini di accelerazione del processo le novità introdotte dalla nuova
formulazione del 191 hanno già evidenziato notevoli progressi e migliori
interazioni tra tutte le parti in causa.
Come abbiamo già accennato, l’articolo 191 del c.p.c. stabilisce che nei
casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza
ai sensi dell’articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza,
nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire.
Come vedremo in seguito, possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone (disp. att. c.p.c. 22).
In merito alla natura della consulenza tecnica il dibattimento giuridico è
stato assolutamente ampio ed articolato.
La consulenza tecnica, se generalmente è disposta per fornire al giudice
un ausilio per la valutazione di fatti già acquisiti, può tuttavia costituire
essa stessa fonte oggettiva di prova, quando si risolva in uno strumento,
oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (3).
La consulenza tecnica può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche d’accertamento
di situazioni di fatto rilevabili con ricorso a determinate cognizioni tecniche (4).
La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio
e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria o opportuna,
fermo restando l’onere probatorio delle parti. La relativa valutazione, se
adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non
può essere sindacata in sede di legittimità (5).
3.
4.
5.

Cassazione Sez. II, sent. n. 2629 del 31/03/1990.
Cassazione Sez. II, sent. n. 2083 del 23/02/1995.
Cassazione Sez. II, sent. n. 3423 del 03/04/1998.
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