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Introduzione 

L’oggetto della presente indagine è costituito dalle controversie in sede di 

distribuzione del ricavato, che rappresenta l’ultimo segmento del processo 

esecutivo, il momento satisfattivo per eccellenza, consentendo al creditore 

di soddisfare il proprio interesse ed ottenere dal debitore quanto dovuto 

all’esito dell’alienazione forzata.   

Dopo una breve analisi dell’evoluzione storica dell’istituto, dai codici 

preunitari fino all’attuale formulazione dell’art. 512 c.p.c., si cercherà di 

porre l’accento sugli aspetti più interessanti della fase distributiva.  

Un ruolo centrale sarà inevitabilmente rivestito dalla recente riforma ad 

opera del D.L. n. 35/2005 (convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2005) 

e dal D.L. n. 263/2005, (convertito con modificazioni dalla L. n. 51/2006), che 

hanno apportato importanti  modifiche all’esecuzione forzata, accogliendo 

le istanze di chi chiedeva un sistema improntato alla celerità e alla 

semplificazione.  In generale, la predetta riforma si caratterizza per aver 

attribuito centralità al titolo esecutivo, che rappresenta oggi condizione 

imprescindibile non solo per instaurare un processo esecutivo, ma anche 

per intervenirvi, salvo talune eccezioni tassativamente indicate dall’art. 499 

c.p.c., così come modificato. Il possesso del titolo esecutivo riveste altresì un 

ruolo fondamentale anche ai fini della partecipazione alla distribuzione del 

ricavato: come si avrà modo di vedere infatti i creditori non titolati hanno il 

diritto all’accantonamento delle somme per un periodo massimo di tre anni, 

durante il quale possono conseguire un titolo esecutivo. Quest’ultimo - 

salva l’ipotesi del riconoscimento del credito da parte del debitore – appare 

dunque essenziale per consentire al creditore di partecipare alla 

distribuzione della somma ricavata dalla vendita forzata.  
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Oltre ad un’analisi delle più rilevanti modifiche che a seguito della riforma 

hanno interessato le controversie distributive -  l’istituto previsto dall’art. 

512 c.p.c. è stato infatti profondamente inciso, si pensi alla competenza del 

giudice o al regime di sospensione del processo esecutivo in pendenza di 

un’opposizione distributiva - particolare attenzione sarà dedicata alla 

natura e all’oggetto di tali controversie, nonché alla stabilità del 

provvedimento conclusivo del riparto all’esito del giudizio di cui all’art. 512 

c.p.c., da sempre questioni particolarmente dibattute in dottrina. A seguito 

della riforma, le controversie sorte in sede di distribuzione del ricavato sono 

decise direttamente dal giudice dell’esecuzione, il quale, “sentite le parti e 

compiuti i necessari accertamenti” emette un’ordinanza avverso la quale è 

possibile proporre l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).  Il nuovo 

testo, coerente con la ratio ispiratrice della riforma, non ha tuttavia chiarito 

le questioni già poste, ed anzi ha sollevato nuovi e numerosi interrogativi, 

che si avrà modo di esaminare. Le maggiori perplessità riguardano la 

portata di tale intervento: in altre parole, ci si è chiesti se esso abbia 

comportato una modifica soltanto formale, ovvero se anche la sostanza - 

dunque la natura e l’oggetto – delle controversie sia stata incisa dalla 

riforma del 2005.  In particolare, quanto all’oggetto, si darà conto delle 

contrapposte ricostruzioni elaborate in dottrina: alla tesi che ne individua il 

contenuto nel diritto di credito fatto valere dal creditore, si affianca quella 

– assai diffusa a seguito della riforma - che invece ravvisa l’oggetto delle 

controversie distributive nel diritto processuale al concorso, con 

accertamento solo incidentale del diritto sostanziale.  

La soluzione a tali interrogativi non è di poco conto: del resto, solo 

riconoscendo stabilità ai risultati della distribuzione forzata può infatti 

escludersi l’esperibilità di un’azione di ripetizione dell’indebito da parte del 
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debitore, al fine di riottenere quanto pagato all’esito del giudizio di cui 

all’art. 512 c.p.c.  

Come si vede, tanti gli interrogativi che la distribuzione del ricavato – ed in 

particolare le controversie distributive - hanno posto negli anni, e ai quali le 

recenti riforme non hanno del tutto dato risposta. 
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CAPITOLO I 

UNO SGUARDO AL PASSATO: EVOLUZIONE STORICA 

DELL’ISTITUTO 

1.1 Le controversie distributive nei codici preunitari e nel codice del 1865; 1.2 

L’impostazione originaria del codice del 1942; 1.3 Un breve sguardo alla riforma 

del 2005 e alle più recenti riforme 

1.1. Le controversie distributive nei codici preunitari e nel codice 

del 1865 

Al fine di approfondire - e comprendere - l’attuale fase della distribuzione 

della somma ricavata, appare interessante volgere lo sguardo al passato, e 

chiarire come le controversie distributive erano concepite nel codice del 

1865 e nei codici preunitari. Ciò appare utile più per ragioni di completezza 

che per esigenze sistematiche. Con particolare riferimento ai codici 

preunitari, gli artt. 32 e 34 del libro III, titolo XXXII delle Costituzioni 

Piemontesi del 1770 prevedevano una procedura di distribuzione che 

iniziava con il deposito della somma ricavata dalla vendita nelle mani del 

segretario, che procedeva poi ad attribuirla al creditore - al netto delle spese 

dell’esecuzione - assegnando l’eventuale residuo al debitore esecutato.                  

Il codice sardo del 1855 invece, al pari del codice unitario del 1865, appariva 

fortemente modellato sul Code de procèdure civile francese del 18071.                   

In particolare, gli artt. 750 e 751 del codice di procedura civile sardo 

                                                           
1 Per una breve digressione sulle disposizioni francesi sulla distribuzione del 

ricavato si v. A. NASCOSI, Contributo allo studio della distribuzione della somma 

ricavata nei procedimenti di espropriazione forzata, Jovene, Napoli, 2013, pp. 1 ss.                     

Si v. anche A. BONSIGNORI, Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato, 1962, 

pp. 205 ss. Per un’approfondita disamina circa il concorso dei creditori 

nell’espropriazione forzata si v. anche T. CARNACINI, Espropriazione individuale e 

pluralità di creditori, Bologna, 1941. 
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prevedevano che se la massa attiva era inferiore a quella passiva, decorsi 

dieci giorni durante i quali poteva procedersi ad una distribuzione 

amichevole, gli atti della vendita e la somma ricavata dalla vendita stessa 

venivano depositati presso il segretario del giudice; a norma degli articoli 

seguenti, quest’ultimo disponeva il deposito dei titoli dei creditori e 

l’eventuale intervento degli altri, proponendo un piano di distribuzione. 

Sulla scorta della tradizione d’oltralpe, il modello previgente individuava 

distinti tipi di distribuzione della somma ricavata, distinguendo a seconda 

che nella procedura espropriativa fossero intervenuti debitori chirografari 

o ipotecari. Come vedremo, nell’attuale formulazione invece ciò che rileva 

non è la natura dei creditori intervenuti, ma il tipo di procedimento posto 

in essere, mobiliare o immobiliare, a seconda del bene pignorato.  

In mancanza di contestazioni il giudice ordinava il pagamento in 

conformità al piano, in caso contrario a norma dell’art. 756 le controversie 

erano risolte in via contenziosa. La procedura c.d. d’ordre iniziava invece 

con il deposito da parte dei creditori delle domande di collocazione e dei 

documenti giustificativi, su ordine del giudice nominato. Ai sensi dell’art. 

826 il giudice procedeva alla formazione del piano di riparto e alla 

fissazione dell’udienza di comparizione delle parti. In assenza di contrasti, 

le note di collocazione acquisivano efficacia esecutiva; in presenza di 

contestazioni, il piano poteva invece essere modificato in conformità ad 

esse. La procedura distributiva prevista dal codice preunitario del 1865, 

anch’esso modellato sulla legislazione francese, appare non dissimile.               

In particolare, l’ordinamento francese distingueva nell’espropriazione 

mobiliare tra una distribution par contribution, nel caso in cui la somma 

venisse distribuita paritariamente tra i vari creditori e una pro-rata, cioè 

proporzionalmente all’ammontare dei crediti qualora la somma fosse 
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insufficiente a soddisfare in toto i concorrenti. Tutti i creditori del debitore 

esecutato erano legittimati ad intervenire proponendo opposizione limitata 

al prezzo dell’alienazione. Tale opposizione era notificata al creditore 

procedente e all’ufficiale giudiziario: in caso di insufficienza del ricavato a 

soddisfare tutti i creditori si poteva giungere ad un accordo stragiudiziale; 

in mancanza, i creditori dovevano presentare in via giudiziale domanda di 

collocazione, dando prova dell’esatto ammontare del credito e delle 

eventuali cause legittime di prelazione. Seguiva la redazione di un piano di 

riparto, che veniva sottoposto all’approvazione dei creditori e del debitore 

esecutato. In caso di approvazione, l’ufficiale giudiziario procedeva alla 

distribuzione. In caso contrario, il giudice dell’esecuzione procedeva alla 

risoluzione delle controversie sorte. L’espropriazione immobiliare era 

invece basata sulla graduazione dei creditori concorrenti (c.d. distribution 

d’ordre). Anche a fronte dell’espropriazione immobiliare, era consentito al 

debitore esecutato e ai creditori di giungere ad un accordo sulla 

distribuzione. Anche in tal caso, in mancanza di accordo si procedeva in via 

giudiziale. Le ultime riforme, in un’ottica di semplificazione, hanno 

modellato l’espropriazione immobiliare su quella mobiliare.                     

Pertanto, la distribution par contribution, originariamente impiegata solo 

nell’espropriazione mobiliare o di crediti, poteva essere utilizzata anche 

nell’ipotesi in cui veniva pignorato un bene immobile libero da ipoteche o 

privilegi, o qualora dopo il pagamento di tali creditori privilegiati vi fosse 

ancora un residuo e non vi fossero altri creditori privilegiati2. Si è proceduto 

quindi ad una forte semplificazione della procedura immobiliare, 

avvicinandola alle forme previste per la procedura mobiliare.  

                                                           
2 S. ZIINO, Esecuzione forzata e intervento dei creditori, Palermo, 2004, pp. 35 ss.  
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Già nel vigore di tale codice, si era posta in dottrina3 l’annosa questione 

della inclusione della fase distributiva nella fase esecutiva espropriativa o 

in quella satisfattiva, che si è riproposta con ancora maggior vigore 

nell’attuale codice, e che ha portato - come vedremo più avanti - alla querelle 

relativa alla natura esecutiva o cognitiva delle controversie distributive.           

In primo luogo, qualora il riparto conseguisse ad una procedura esecutiva 

mobiliare, gli artt. 650 ss. c.p.c. prevedevano un procedimento più semplice 

rispetto a quello dell’esecuzione immobiliare. Il capo VIII, dedicato alla 

predetta procedura,  è infatti rubricato “dell’assegnazione e della distribuzione 

del danaro ricavato dall’esecuzione mobiliare”. Occorre in primo luogo 

sottolineare che l’ipotesi in cui alla fase satisfattiva partecipasse un solo 

creditore non era disciplinata: ciò in quanto in tale ipotesi non vi era alcun 

concorso di creditori, e la procedura terminava semplicemente con il 

trasferimento della somma ricavata all’unico creditore, non potendo trovare 

applicazione la disciplina in esame. Si riteneva tuttavia che questa fosse 

poco più che un’ipotesi di scuola, dal momento che solitamente 

l’espropriazione forzata vedeva concorrere più creditori, l’unica ipotesi 

disciplinata era quella caratterizzata dal concorso di creditori. Disposta con 

sentenza la vendita, entro i tre giorni successivi la somma ricavata nonché 

gli atti originali della vendita dovevano essere depositati a cura 

                                                           
3 A favore dell’inclusione della fase distributiva nella fase esecutiva (ed oggi 

potremmo dire a favore della natura esecutiva dell’istituto): F. CARNELUTTI, 

Lezioni di diritto processuale civile, Processo di esecuzione, III, pp. 30 ss.; T. 

CARNACINI, Contributo alla teoria del pignoramento, Padova, 1936, pp. 12 ss. e E.T. 

LIEBMAN, Le opposizioni di merito nel processo di esecuzione, II edizione, Roma, 1936, 

pp. 202 ss. Tali Autori, facevano in particolar modo leva sulla necessità del titolo 

esecutivo, tanto nella fase liquidativa che in quella satisfattiva:  non vi era pertanto 

ragione di distinguere le due fasi all’interno dell’azione esecutiva, che doveva 

considerarsi unitaria. In senso contrario si v., tra gli altri: G. CHIOVENDA, Sulla 

natura giuridica dell’espropriazione forzata, in Riv. dir. proc. civ., 1926, I, pp. 85 ss. e F. 

MENESTRINA, L’accessione nell’esecuzione, Vienna, 1901, rist. Milano, 1962.  
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dell’ufficiale procedente presso la cancelleria del pretore che ne aveva 

disposto la alienazione forzata. La somma era poi distribuita tra il creditore 

procedente e gli altri creditori che avessero fatto opposizione sul prezzo 

della vendita4 a norma dell’art. 646 c.p.c. del 1865, in ragione dei rispettivi 

crediti. Dall’art. 652 c.p.c. del 1865 si evince che entro il predetto termine di 

tre giorni i creditori istanti, i creditori opponenti e il debitore potevano 

accordarsi sulla distribuzione del danaro pignorato o del ricavato dalla 

vendita forzata; in mancanza di distribuzione amichevole, il pretore, su 

istanza di una delle parti, proponeva uno “stato di assegnazione o di 

ripartizione” che tenesse conto dell’ordine di collocazione di cui agli artt. 651 

e 653 c.p.c. e da sottoporre agli interessati. Nell’ipotesi di mancata 

accettazione del predetto piano il pretore, se competente - in caso contrario 

provvedeva a rimettere gli atti al giudice compente -  incardinava la 

controversia. Si instaurava così la distribuzione c.d. contenziosa. Insomma, 

la mancata accettazione del piano di riparto proposto, determinava 

l’apertura della fase contenziosa5. Passata in giudicato la sentenza che 

                                                           
4 Come ricorda A. NASCOSI, Contributo, op. cit., pp. 4-5, tale opposizione, anche 

detta “istanza di soddisfazione esecutiva” o “domanda di collazione” costituiva il 

tipico atto di intervento dei creditori, finalizzato a contestare l’assegnazione della 

somma ricavata al solo creditore procedente. Dall’art. 646 c.p.c. del 1865 si evince 

che tale atto deve rivestire forma scritta e contenere determinati elementi indicati, 

nonché essere notificato al debitore, al creditore procedente nonché all’ufficiale 

incaricato della vendita forzata. 
5 L. MATTIROLO, Trattato di diritto giudiziario civile italiano, IV, 5° edizione, Torino, 

1932, p. 762 nel riferirsi al momento in cui il pretore istruiva la causa a seguito della 

mancata accettazione dello stato di assegnazione e quindi al passaggio dalla 

ripartizione amichevole alla fase giudiziale: “l’azione del magistrato paciere è esaurita; 

incomincia quella del magistrato giurisdicente”. F. CARNELUTTI, Lezioni, op.cit., pp. 

63 ss., facendo leva sul dato letterale offerto dall’art. 654 ultimo comma c.p.c. 

riteneva che la fase contenziosa vera e propria dinnanzi al giudice del merito si 

instaurasse soltanto a fronte dell’opposizione di una delle parti; in caso contrario, 

pure in mancanza di approvazione, il giudice competente provvedeva a ripartire 

la somma ricavata mediante un atto esecutivo e non con sentenza. La predetta 

disposizione prevedeva infatti che il giudice provvede con sentenza solo per 
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decideva sulla controversia distributiva – o accettato il piano di riparto in 

assenza di opposizione - la fase terminava con l’emissione del mandato di 

pagamento a norma dell’art. 654 c.p.c. del 1865.  La dottrina6 unanimemente 

attribuiva carattere decisorio e cognitivo alla sentenza che dirimeva la 

controversia distributiva instaurata a seguito dell’opposizione di una delle 

parti. Proprio con riguardo ai creditori legittimati a partecipare alla 

distribuzione della somma ricavata, la dottrina7 era divisa tra chi sosteneva 

                                                           

pronunziare sulle controversie. Si segnala infine come, in un’ottica del tutto 

differente rispetto a quella attuale, la contumacia veniva equiparata ad 

accettazione. In particolare, L. MORTARA, Commentario del codice e delle leggi di 

procedura civile, vol. V, Milano, 1923, pp. 254 ss. equiparava alla contumacia la mera 

assenza della parte, ritenendo applicabile la disposizione di cui all’art. 652 c.p.c. 

del 1865 anche in tale ipotesi.   
6 Tra gli altri, si v. F. CARNELUTTI, Lezioni, op. cit., p. 66 ss.; V. ANDRIOLI, Il 

concorso dei creditori nell’esecuzione singolare, Roma, 1937, pp. 68 ss., e S. 

PUGLIATTI, Esecuzione forzata e diritto sostanziale, Milano, 1935, pp. 378 ss.  Occorre 

tuttavia segnalare come taluno attribuiva alla pronuncia resa ex art. 512 c.p.c. una 

mera efficacia preclusiva, non assimilabile alla cosa giudicata. Si v. sul punto, V. 

DENTI, voce Distribuzione della somma ricavata, in Enc. Dir. XIII, Milano, 1964, pp. 

321 ss.  
7In mancanza di una presa di presa di posizione del legislatore, S. SATTA, 

L’esecuzione forzata, 1937, pp. 203 ss. ammetteva che il creditore titolare di un 

diritto di credito sottoposto a termine o condizione potesse partecipare alla fase 

satisfattiva, facendo leva in particolare su un’interpretazione analogica degli artt. 

2090-2091 c.c. che consentivano a tali creditori di partecipare alla distribuzione 

della somma ricavata nell’espropriazione immobiliare. In particolare, l’art. 2091 

c.c. disponeva che “la collocazione dei crediti eventuali e condizionali non impedisce il 

pagamento dei crediti posteriori”. L’Autore ravvisava anche in capo a tali creditori un 

interesse a partecipare all’espropriazione, dal momento che nella fase distributiva 

le loro somme sarebbero state accantonate in attesa dell’avversarsi della 

condizione sospensiva o della scadenza del termine. L’orientamento maggioritario 

era tuttavia di avviso contrario: V. ANDRIOLI, Il concorso dei creditori, pp. 94 ss.;           

L. MORTARA, Dell’esecuzione forzata sui beni. Dei procedimenti speciali, Commentario 

del codice e delle leggi di procedura civile, V, Milano, 1922, pp. 251-252; si v. S. ZIINO, 

Esecuzione forzata e intervento op. cit., pp. 35 ss. per una ricognizione delle diverse 

posizioni emerse in dottrina. In particolare, l’orientamento negativo consentiva al 

creditore di presentare opposizione – e partecipare quindi alla distribuzione del 

ricavato – solo qualora la condizione sospensiva si verificasse prima della 
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che i titolari di un diritto di credito sottoposto a termine o condizione 

potessero partecipare alla fase satisfattiva, e chi negava tale possibilità.  

In secondo luogo, era discusso8 se per concorrere alla distribuzione del 

ricavato la parte dovesse necessariamente essere munita di un titolo 

esecutivo. Inoltre, in caso di riparto conseguente ad una procedura 

espropriativa immobiliare, il legislatore del 1865 prevedeva una procedura 

ben più complessa di quella dettata in materia di esecuzione mobiliare. 

Innanzitutto, era precluso alle parti addivenire ad una distribuzione 

amichevole; in altre parole - del resto come nella disciplina attuale - ai 

creditori non era consentito formare concordemente il piano di riparto della 

somma ricavata dalla vendita forzata immobiliare. In secondo luogo, il 

procedimento si articolava in due fasi: la graduazione dei crediti e la 

liquidazione degli stessi. Entrambe si svolgevano dinnanzi ad un giudice 

delegato9, nominato secondo i criteri di cui all’art. 708 c.p.c. del 1865. La fase 

di graduazione si apriva con la sentenza del giudice delegato che 

                                                           

formazione del piano di riparto. In particolare, si riteneva che gli artt. 2090- 2091 

c.c. non fossero suscettibili di applicazione analogica all’espropriazione mobiliare.  
8 Sul punto, in dottrina si erano formati due orientamenti. L’orientamento 

maggioritario escludeva la necessità di un titolo esecutivo, sostenendo che questo 

fosse indispensabile solo per dare avvio alla procedura esecutiva, non anche per 

presentare istanza di collazione: S. SATTA, L’esecuzione forzata, op.cit., pp. 205 ss., 

V. ANDRIOLI, Il concorso dei creditori, op. cit., pp. 23 ss.; L. MORTARA, 

Dell’esecuzione forzata, op. cit., pp. 248 ss. Al contrario l’orientamento minoritario 

riteneva necessario che il credito fosse sorretto da un titolo esecutivo: ciò in quanto 

ammettere alla distribuzione del ricavato anche creditori sprovvisti di titolo 

esecutivo avrebbe leso la celerità della procedura esecutiva, dal momento che gli 

altri creditori avrebbero dovuto attendere in sede di opposizione al riparto 

l’accertamento dell’infondatezza di quel credito, con conseguente vanificazione 

poi del favor derivante dal possesso di un titolo esecutivo. In tal senso: F. 

CARNELUTTI,  Lezioni, op. cit., pp. 43 ss.; S. PUGLIATTI, Esecuzione, op. cit., pp. 

377 ss. 
9 V ANDRIOLI, Il concorso dei creditori, op. cit., pp. 172 sosteneva che il giudice 

delegato non potesse essere considerato autonomo, a differenza del pretore 

nell’espropriazione mobiliare.  
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autorizzava la vendita; entro il termine di trenta giorni dalla notificazione 

del bando i creditori possono depositare in cancelleria le loro domande di 

collocazione motivate, con i relativi documenti. Depositate tali istanze in 

cancelleria, i creditori, il debitore nonché il compratore potevano visionarle 

fino alla trascrizione della sentenza di vendita. Nei cinque giorni successivi 

alla predetta trascrizione, il cancelliere doveva consegnare al giudice 

delegato ai fini della graduazione le domande di collocazione con i relativi 

documenti, il certificato delle eventuali ipoteche iscritte sui beni, nonché gli 

ulteriori documenti indicati10 dall’art. 710 c.p.c. del 1865. Il successivo art. 

711 c.p.c. del 1865 disponeva che entro il termine di quaranta giorni dalla 

consegna si provvedeva alla formazione dello stato di graduazione – che 

doveva tener conto del sistema di priorità tra crediti stabilito dal codice 

civile11 - depositato poi in cancelleria. Il giudice infine indicava in calce al 

piano di graduazione così formato la data dell’udienza di comparizione 

delle parti, dove queste potevano sollevare le proprie eccezioni: in assenza 

di contestazioni, veniva fissato un’ulteriore udienza dove il tribunale 

provvedeva all’omologazione del piano. Quanto invece alle opposizioni 

esperibili, occorre distinguere un’opposizione di merito da un’opposizione 

c.d. di ordine. Con riguardo alla prima, legittimati erano tanto il debitore 

esecutato12, che poteva contestare la sussistenza o l’ammontare del credito 

                                                           
10Si legga il testo dell’art. 710 c.p.c. 1865: “Nei cinque giorni successivi alla trascrizione 

della sentenza di vendita, il cancelliere deve consegnare al giudice delegato per la 

graduazione: 1. Il certificato delle ipoteche iscritte sopra i beni immobili venduti; 2. Il 

certificato della trascrizione della sentenza di vendita, e quello dell’iscrizione dell’ipoteca 

legale a favore della massa dei crediti; 3. L’estratto della sentenza di vendita contenente 

l’importare della sentenza della medesima; 4. Le domande di collocazione coi documenti.” 
11 Per un approfondimento sulla graduazione dei crediti si v. A. NASCOSI, 

Contributo allo studio, op. cit., pp. 12-14. 
12 F. CARNELUTTI, Lezioni, op. cit., III, pp. 57 ss. sottolineava come il debitore 

esecutato fosse legittimato a promuovere l’opposizione di merito solo qualora 

dalla contestazione dell’ammontare o della sussistenza della pretesa di un 



16 
 

vantato da uno dei creditori, quanto i creditori, che potevano invece 

muovere contestazioni nei confronti di un concorrente collocato in 

posizione paritaria o sovraordinata rispetto ad essi, ovvero circa la 

sussistenza o l’ammontare del credito vantato da uno dei creditori.               

Oltre all’opposizione di merito, concernente l’an e il quantum dei crediti 

vantati, era concesso al creditore di promuovere un’opposizione c.d. di 

ordine, che aveva invece lo scopo di contestare la collocazione dei creditori 

a fronte dei privilegi vantati dagli stessi. Il giudice delegato rimetteva gli 

atti al tribunale, presso il quale si instaurava la controversia distributiva.        

Si trattava, secondo i più,13 di un vero e proprio giudizio avente natura 

cognitiva: alle parti era infatti concesso non soltanto di introdurre nuovi 

documenti per fondare le proprie osservazioni, ma anche di introdurre 

nuove contestazioni14. Seguiva l’omologazione del tribunale, che rendeva 

esecutivo il piano di riparto formato dall’organo giurisdizionale, e che 

                                                           

creditore potesse ricavare un vantaggio: cioè quando fosse prevedibile un residuo 

del prezzo a lui assegnabile. Analogo discorso può svolgersi con riguardo alle 

contestazioni proponibili dai creditori concorrenti. Per tali ragioni, un creditore 

non poteva contestare la sussistenza o l’ammontare di un creditore collocato in 

posizione subordinata ad esso, non ricavando alcun interesse dall’accoglimento 

della pretesa avanzata. 
13 La dottrina maggioritaria – v. nota n. 6 – giungeva alla medesima conclusione 

riguardo alla natura cognitiva e decisoria delle controversie distributive tanto in 

caso di esecuzione mobiliare che immobiliare. Dubbi si erano posti in dottrina circa 

la natura di tali giudizi di opposizione. In particolare, E. GARBAGNATI, Il concorso 

dei creditori nell’espropriazione singolare, Milano, 1938, pp. 374 ss. riteneva che 

entrambe le tipologie di opposizione dessero luogo ad un giudizio di cognizione 

di natura cognitiva estraneo al procedimento di riparto. Di contrario avviso V. 

ANDRIOLI, Il concorso dei creditori, op. cit., secondo il quale i giudizi di opposizione 

costituivano una fase conteziosa del procedimento distributivo. 
14 Ciò si deduce, tra l’altro, dall’art. 716 c.p.c. 1865, dove il legislatore fa riferimento 

alle “questioni determinate dal giudice” e alle “altre questioni proposte”. Tuttavia, se tali 

argomentazioni potevano essere formulate già davanti al giudice delegato, la parte 

incorreva nel pagamento delle ulteriori spese cagionate dalle domande ed 

eccezioni proposte. 



17 
 

poteva confermare quello formato dal giudice delegato o modificarlo.                 

A norma dell’art. 725 c.p.c. del 1865, avverso la sentenza di omologazione 

era ammesso l’appello dinnanzi alla corte territorialmente compente entro 

il termine di quindici giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza del 

tribunale. Analoga disposizione era prevista in materia di esecuzione 

mobiliare dall’art. 656, che consentiva di proporre appello avverso la 

sentenza che aveva statuito sull’opposizione. Legittimati a proporre tale 

impugnazione erano tutte le parti intervenute nel giudizio di opposizione. 

All’esito di tale giudizio costitutivo si statuiva sulla sussistenza del diritto 

di prelazione dell’opponente rispetto all’opposto, con conseguente 

eventuale annullamento del piano di riparto erroneamente redatto. Tirando 

le somme, può osservarsi come dalla possibilità per il debitore o per i 

creditori – tanto nell’esecuzione mobiliare quanto in quella immobiliare – 

di promuovere opposizione avverso l’esistenza o l’ammontare di un credito 

(la c.d. opposizione di merito) o avverso la collocazione di un creditore 

(opposizione di ordine), emerge che né il pretore nella prima 

espropriazione né il giudice delegato nella seconda accertavano l’effettiva 

esistenza dei crediti vantati da ciascun creditore. Sia la proposizione di 

un’opposizione di merito che di ordine determinava infatti il sorgere di un 

giudizio di natura costitutiva, che riconosceva o accertava l’insussistenza 

del diritto alla distribuzione del ricavato ed eventualmente modificava il 

piano di riparto. Terminata la fase di graduazione, si apriva quella di 

liquidazione, finalizzata a tradurre in danaro il valore di ciascun credito15: 

                                                           
15 G. ROCCO, Della spropriazione forzata e della graduazione, Napoli – Torino, 1925, 

pp. 661 afferma che lo scopo della procedura di liquidazione era “seguendo 

pedissequamente lo stato di graduazione, collocare ciascun creditore nel suo credito, nei 

limiti fissati dallo stesso stato e con i relativi interessi”.  
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ciò poteva avvenire tra le parti di comune accordo o in mancanza, ad opera 

di un perito nominato d’ufficio dal giudice, come disposto dall’art. 717 c.p.c. 

Nel termine di cinque giorni dall’avviso dell’avvenuta liquidazione, le parti 

potevano presentare reclami avverso le conclusioni del perito. Ciò dava 

luogo all’apertura di un giudizio cognitivo, mediante citazione in via 

sommaria. Come disposto dall’art. 717 c.p.c. del 1865 la sentenza 

pronunciata a seguito dei predetti reclami poteva costituire oggetto di 

appello, che non sospendeva la spedizione delle note per i crediti 

anteriormente collocati e non impugnati con l’appello. Risolte le 

opposizioni o in assenza di reclami, il cancelliere spediva ai creditori le note 

di collocazione, le quali, sottoscritte dal giudice e munite della formula 

stabilita dall’art. 556 c.p.c., costituivano titolo esecutivo contro il 

compratore. Quest’ultimo, nei cinque giorni successivi alla notificazione 

delle predette note di collocazione, era tenuto a pagare i creditori utilmente 

collocati, pena la rivendita dell’immobile ex art. 689 c.p.c.  

1.2 L’impostazione originaria del codice del 1940  

Prima di porre l’attenzione sulle dirompenti riforme16 che hanno interessato 

il processo esecutivo - ed in particolare l’art. 512 c.p.c. - e di valutare se e 

come queste abbiano inciso sulla configurazione dell’istituto, occorre porre 

l’accento sulla formulazione originaria della disposizione nel codice del 

1940 c.p.c.17 In tale contesto era previsto che, se in sede di distribuzione 

                                                           
16 Il riferimento è in particolare al D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con 

modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 

2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ed efficacia 

a decorrere dal 1° gennaio 2006. Le modifiche apportate dalla riforma saranno 

analizzate successivamente. In particolare, sul punto si rinvia al paragrafo 

successivo. 
17 C. CONSOLO, F. P. LUISO, Codice di procedura civile commentato, Milano, 1997, 

pp. 1539 ss.; M. BATTAGLINI, S. PETITTI, T. NOVELLI, G. NOVELLI, Codice di 
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sorgeva una controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore 

o terzo assoggettato all’espropriazione circa la sussistenza o l’ammontare 

di un credito o circa la sussistenza dei diritti di prelazione, il giudice 

dell’esecuzione provvedeva all’istruzione della causa se competente; in 

caso contrario, rimetteva gli atti dinnanzi al giudice competente18 a norma 

dell’art. 17 c.p.c., fissando un termine perentorio per la riassunzione.                     

In punto di competenza, il riferimento è dunque all’ultimo comma dell’art. 

17 c.p.c., secondo cui la competenza a conoscere delle cause relative alle 

controversie distributive si determina dal valore del maggiore dei crediti 

contestati. La competenza non era dunque automaticamente attribuita al 

giudice dell’esecuzione, ma ben poteva spettare al giudice del merito - quale 

il giudice di pace se il credito era di modesta entità19- . Si trattava inoltre di 

un procedimento che si svolgeva nelle forme di un processo ordinario di 

cognizione, in cui il giudizio a cognizione piena si concludeva con una 

sentenza, assoggettata agli ordinari rimedi impugnatori. Inoltre, l’art. 624 

c.p.c., 2° comma, prevedeva una sospensione automatica20 delle attività 

                                                           

procedura civile – con il commento della giurisprudenza della cassazione – Milano, 

Giuffrè, 2007. 
18 Cass. civ., sez. III, 14 agosto 1991, n. 8845 chiarisce come l’ordinanza con la quale 

il giudice dell’esecuzione rimette le parti davanti al giudice competente per valore 

ha contenuto decisorio, ed è quindi impugnabile con regolamento di competenza 

ad istanza di parte.  
19Sottolinea tale aspetto F. P. LUISO, Diritto processuale civile, III, Milano, Giuffrè, 

pp. 168-169. Come si avrà modo di approfondire infra, nel par. 3.4, alla luce della 

riforma, il mancato riferimento nel nuovo testo dell’art. 512 c.p.c. all’art. 17 c.p.c. 

ult. comma, avrebbe significato, secondo taluno – tra i quali M. BOVE, M. 

BALENA, Le riforme più recenti del processo civile, Bari, 2006, p. 263 - l’abrogazione 

implicita della disposizione. Sul punto si v. anche S. SATTA, Commentario, op.cit., 

III, p. 220 ss. 
20Indaga la ratio del carattere necessario della sospensione del processo esecutivo 

G. VERDE, Intervento e prova nell’espropriazione forzata, Giuffrè, Milano, 1968, pp. 50 

ss. in particolare, l’A. sottolinea come la sospensione necessaria del processo è 

sintomo della pregiudizialità - che inevitabilmente pare legare le controversie ex 

art. 512 c.p.c. e la fase distributiva. – Ne deriva la diretta incidenza sul processo 
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distributive qualora sorgesse una controversia ex art. 512 c.p.c.                        

Come vedremo21, il legislatore del 2005 renderà facoltativa la predetta 

sospensione, uniformando il relativo regime rispetto a quello previsto per 

le altre opposizioni di merito, per le quali da sempre era prevista una 

sospensione facoltativa, su istanza di parte, ricorrendo “gravi motivi”. Nella 

sua formulazione originaria invece, in presenza di contestazioni sulla 

distribuzione del ricavato a norma dell’art. 512 c.p.c., prescindendo da ogni 

discrezionalità del giudice e dalla sussistenza di gravi motivi, il giudice 

doveva disporre d’ufficio la sospensione dell’esecuzione. La sospensione 

poteva essere ovviamente totale o parziale a seconda che fosse controversa 

l’intera distribuzione o soltanto una parte. Insomma, il quadro era assai 

differente rispetto a quello attuale, previsto a seguito della L. n. 80/2005. 

Certamente, l’originaria configurazione dell’istituto è frutto anche della 

diversa disciplina prevista in passato per l’intervento dei creditori nel 

processo esecutivo, prima che la L. n. 80/2005 incidesse sensibilmente anche 

sull’art. 499 c.p.c. Appare dunque necessario coordinare l’originaria 

configurazione delle controversie distributive con il regime dell’intervento 

dei creditori. In breve, nel vigore della normativa precedente l’intervento 

poteva essere effettuato da qualsivoglia creditore, ancorché non munito di 

titolo esecutivo22. Ebbene in tale contesto, particolarmente attento al 

                                                           

esecutivo delle vicende di diritto sostanziali, ed in particolare dell’accertamento 

del credito; ciò comporta che “la necessità di accertamento – del credito – è interna al 

processo esecutivo”. Per un’accurata indagine sul tema si v. anche S. SATTA, La 

distribuzione del ricavato e l’opposizione all’esecuzione, in Riv. dir. proc. civ., 1953, pp. 

98 ss.; L. MONTESANO, L’opposizione all’esecuzione e le controversie sulla 

distribuzione del ricavato, in Riv. dir. proc., 1957, pp. 555 ss. 
21 La questione sarà brevemente trattata nel paragrafo successivo e, ancor più nel 

dettaglio infra, par. 3.8. 
22 Nel vigore della disciplina previgente, il possesso del titolo esecutivo era 

necessario solo ai fini del compimento degli atti di impulso processuale nelle fasi 

di individuazione e liquidazione del credito. 
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principio della par condicio creditorum, era assai sentita l’esigenza di 

accertamento dei crediti. A tale necessità rispondeva adeguatamente 

l’istituto di cui all’art. 512 c.p.c., da sempre considerato la sede deputata a 

risolvere dispute circa la consistenza delle situazioni giuridiche dei 

partecipanti, trovando spazio quelle esigenze cognitive che non potevano 

trovare soddisfazione nella fase espropriativa vera e propria. 

In particolare, tramite l’art. 512 c.p.c. si poteva contestare la pretesa 

sostanziale dei creditori sprovvisti di titolo esecutivo. Dunque, sembra che, 

stante il dato strutturale e la funzione dell’istituto, la dottrina23 e la 

giurisprudenza24 non abbiano mai nutrito alcun dubbio25 circa la natura 

cognitiva e decisoria delle controversie di cui all’art. 512 c.p.c.  

Come anticipato, tale conclusione era giustificata da un lato dalla funzione 

cui si ritenevano deputate le controversie distributive, che costituivano 

delle parentesi cognitive sulla sussistenza delle pretese sostanziali dei 

partecipanti alla distribuzione, dall’altro dalla diversa conformazione 

dell’intervento dei creditori – aperto anche a quelli non titolati - , che 

certamente costituiva un elemento a favore della natura decisoria delle 

                                                           
23 Sostenevano tale ricostruzione, tra gli altri: S. SATTA, Commentario al codice di 

procedura civile, III, Vallardi Editore, Milano, 1959, pp. 219 ss. secondo cui “la 

contestazione introduce un vero e proprio giudizio di cognizione”; G. VERDE, Intervento, 

op. cit., pp. 61 ss.; A. BONSIGNORI, Distribuzione del ricavato, Enc. Giuridica, XI, 

Roma, 1989, pp. 3 ss.; ID., Assegnazione forzata, op. cit., pp. 392 ss.; F. BUCOLO, Il 

processo esecutivo ordinario, Padova, Cedam, 1994, pp. 458 ss.; L. MONTESANO, 

L’opposizione all’esecuzione e le controversie, op. cit., pp. 555 ss.; ID., La cognizione sul 

concorso dei creditori nell’esecuzione ordinaria, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1968, pp. 561 

ss.; C. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, IV, Torino, Giappichelli, 2004, 

pp. 87 ss.; ID., L’azione esecutiva. Contributo alla teoria unitaria dell’azione e del processo. 

Milano, 1955, pp. 550 ss.  
24 In tal senso: Cass., 4 maggio 1994, n. 4281, in Foro it. Rep. 1994; Cass., 15 settembre 

1997, n. 9201, in Foro it., Rep., 1997; Cass. 17 gennaio 1998, n. 378, in Foro it. Rep., 

1998.  
25 Per un approfondimento sull’oggetto delle controversie distributive, si rinvia 

infra, al par. 3.5 
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controversie distributive. Infine, anche le caratteristiche strutturali 

dell’istituto non facevano dubitare del carattere cognitivo dello stesso26.               

Il riferimento - come sopra accennato - è al giudice di merito competente 

per la decisione, individuato a norma dell’art. 17 c.p.c., nonché  alla 

circostanza che il procedimento con cui le controversie venivano decise 

seguiva le forme del procedimento ordinario di cognizione.27 

1.3 Un breve sguardo alla riforma del 2005 e alle più recenti riforme 

All’indomani della riforma, avvenuta con L. n. 80/2005, il testo dell’art. 512 

c.p.c. - e non solo quello, come si avrà modo di chiarire – è mutato 

profondamente. Come già illustrato brevemente, se in passato sorgeva una 

controversia distributiva, si apriva un incidente cognitivo, nel quale il 

giudice dell’esecuzione - o quello competente nel merito a norma del citato 

art. 17 c.p.c. - decideva all’esito di un processo ordinario di cognizione, con 

sentenza idonea a passare in giudicato.  

Alla luce della riforma, il quadro è sensibilmente mutato. In primo luogo, è 

cambiata la forma del provvedimento conclusivo, individuata in 

un’ordinanza, impugnabile a norma dell’art. 617 c.p.c. Inoltre, come sopra 

anticipato, l’ultimo comma dell’art. 512 c.p.c. prevede oggi un’ipotesi di 

                                                           
26 S. VINCRE, Profili delle controversie, op. cit., pp. 17 ss. sottolinea come la questione 

relativa al carattere decisorio e cognitivo delle controversie distributive non era 

scalfita neppure dalla diatriba circa la considerazione delle predette controversie 

come una fase eventuale o autonoma del procedimento di riparto.  
27 A. PEDONE, Brevi note sul giudizio distributivo ex art. 512 c.p.c., in Riv. es. forz., 

2002, pp. 529 ss. in commento alla sentenza del Tribunale di Monza (16 luglio 

2001), esclude che alla fase introduttiva del procedimento distributivo possano 

applicarsi le norme sul procedimento ordinario di cognizione. questo infatti, si 

instaurerebbe solo a fronte della formulazione di contestazioni sul piano di riparto 

a norma dell’art. 596 c.p.c. – nel caso dell’espropriazione immobiliare. L’A. fa 

rinvio alla pronuncia della Corte di Cassazione, 19 dicembre 1989, n. 5684, che 

sostiene l’automatismo per cui, per il solo fatto che siano sollevate contestazioni a 

norma dell’art. 512 c.p.c., si instaura un processo ordinario di cognizione.   
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sospensione facoltativa e non più automatica dell’attività distributiva. 

Infine, è stato soppresso il riferimento all’art. 17 c.p.c., disposizione volta ad 

individuare il giudice competente: la controversia è infatti decisa dal 

giudice dell’esecuzione, “sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti”. 

Con particolare riferimento a tale modifica, taluno28 ha sostenuto che il 

mancato riferimento nel nuovo testo dell’art. 512 c.p.c. abbia comportato la 

tacita abrogazione dell’art. 17 c.p.c. Tale omissione non sarebbe infatti 

casuale, ma il sintomo dell’intenzione del legislatore di mutare la fisionomia 

dell'istituto. Infatti, dalla circostanza che le controversie distributive siano 

istruite e decise dal giudice dell’esecuzione e non più da quello del merito, 

deriverebbe la mancanza di carattere cognitivo delle stesse, e la loro 

conseguente inidoneità all’accertamento delle situazioni sostanziali sottese. 

Non si fa più infatti riferimento al giudice competente a norma dell’art.17 

c.p.c., ma è in ogni caso il giudice dell’esecuzione a decidere, “sentite le parti 

e compiuti i necessari accertamenti”. Tale espressione sembra evocare un 

procedimento sommario, semplificato e deformalizzato rispetto 

all’ordinario processo di cognizione che aveva luogo prima della riforma. 

Aver relegato le controversie distributive all’interno del processo esecutivo 

ha posto numerose perplessità, ed in particolare ci si è chiesti se tali 

modifiche abbiano inciso sulla natura dell’istituto. Come si avrà modo di 

chiarire in modo ben più approfondito29, un primo orientamento30 

                                                           
28M. BOVE, M. BALENA, Le riforme più recenti, op. cit., p. 263. Nello stesso senso si 

v. altresì G. TOTA, in AA.VV., Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla 

l. n. 80/2005, in Foro it., 2005, pp. 107 ss. 
29 Ancora, si v. infra, ai par. 3.5 ss.  
30 F.P. LUISO, Diritto processuale civile, III, 2017, pp. 184, C. CONSOLO, Competizione 

sì ma più che altro fa riti e legislazioni processuali (sulla l. n 80/2005), in Corr. Giur., 

2005, pp. 893 ss.; S. MENCHINI, Nuove forme di tutela e nuovi modi di risoluzione delle 

controversie: verso il superamento dell’accertamento con efficacia di giudicato, in Riv. dir. 

proc. civ., 2006, pp. 893 ss.; A. SALETTI, Le (ultime?) novità in tema di esecuzione 

forzata, in Riv. dir. proc. civ., 2006, pp. 209 ss.; M. BOVE, La distribuzione, in G. 
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sosteneva che le predette modifiche avessero inciso radicalmente sulla 

natura delle controversie, mutandone in particolare l’oggetto: 

dall’accertamento pieno del diritto di credito a quello alla distribuzione 

della somma ricavata. Da incidente cognitivo esse sarebbero divenute mero 

strumento per risolvere questioni processuali, all’esito di un procedimento 

sommario, ed avente efficacia endoprocessuale. Accertando il mero diritto 

alla distribuzione della somma ricavata - e non più la sussistenza o 

l’ammontare del credito vantato - il provvedimento conclusivo sarebbe 

infatti inidoneo a dispiegare effetti al di fuori dello stesso processo 

esecutivo. Tutti i fautori del predetto orientamento sono infatti concordi 

nell’affermare che gli effetti delle controversie distributive siano oggi 

circoscritti al procedimento esecutivo in corso: avendo queste un oggetto 

processuale, la situazione sostanziale - accertamento del diritto di credito o 

di prelazione - non è decisa con efficacia di giudicato, a differenza di quanto 

accadeva invece in passato. La parentesi cognitiva avrebbe dunque lasciato 

il posto ad un rimedio interno al processo esecutivo, e con effetti limitati a 

questo. Inoltre, l’esperibilità dell’opposizione agli atti esecutivi avverso 

l’ordinanza conclusiva del procedimento mostrerebbe come anche la fase – 

eventuale – di impugnazione sia relegata nell’ambito del processo 

esecutivo. Ciò a differenza del passato, dove la sentenza emessa dal giudice 

competente a norma dell’art. 17 c.p.c. era impugnabile con gli ordinari 

mezzi di impugnazione, e suscettibile di passaggio in giudicato ex art. 324 

                                                           

BALENA, M. BOVE, Le riforme più recenti del processo civile, pp. 251 ss.;                                   

E. OCCHIPINTI, Le contestazioni in sede di riparto e la distribuzione del ricavato, in 

AA.VV., Il nuovo processo di esecuzione a cura di C. CECCHELLA, Milano, 2006, pp. 

94 ss.; G. CANALE, Commento all’art. 512 c.p.c., in Le recenti riforme del processo civile. 

Commentario diretto da S. CHIARLONI, Bologna, 2007; A. PERAGO, Controversie 

sull’accertamento del credito e sulla distribuzione del ricavato, in Riv. es. forz., 2005, pp. 

213 ss. 
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c.p.c. Particolare attenzione è stata riservata anche alla previsione del 

rimedio di cui all’art. 617 c.p.c., storicamente strumento volto alla verifica 

della legittimità degli atti del processo esecutivo, e non anche 

all’accertamento di situazioni sostanziali. Anche su tale profilo si tornerà31, 

al fine di capire se la predetta affermazione sia ancora attuale, ovvero se tale 

rimedio possa essere utilizzato anche a fronte di contestazioni di carattere 

sostanziale. È  stato inoltre osservato32 come la possibilità che del giudizio 

ex art. 617 c.p.c. possa essere investito lo stesso giudice del processo 

esecutivo profilerebbe una violazione dei principi di imparzialità e terzietà 

del giudice. La previsione della non impugnabilità33 della sentenza emessa 

all’esito del giudizio di opposizione agli atti di cui all’art. 618, 2° comma, 

c.p.c., sembrerebbe poi essere un ulteriore argomento a sostegno della tesi. 

Insomma, a detta di tali Autori, sembra che il legislatore del 2005 abbia 

voluto trasformare i modi di risoluzione delle controversie. Tale 

ricostruzione fa leva su tre principali argomenti: la competenza del giudice 

dell’esecuzione, la forma del provvedimento conclusivo e l’impugnazione 

dello stesso a norma dell’art. 617 c.p.c. In primo luogo, decisivo apparirebbe 

                                                           
31 Si v. infra, par. 4.2. 
32S. MENCHINI, Nuove forme, op. cit., p. 899 :”se l’opposizione agli atti esecutivi 

culminasse in un accertamento con autorità di giudicato del credito contestato, sarebbe 

difficilmente giustificabile l’attribuzione di essa al giudice dell’esecuzione, in quanto, da un 

lato, risulterebbero violate le regole ordinarie di competenza relative alle controversie sui 

diritti di credito, e, dall’altro lato, il giudice dell’esecuzione che ha emesso il provvedimento 

impugnato, potrebbe essere investito del ruolo di giudice istruttore nel giudizio di 

opposizione agli atti, con il quale è accertato con forza di giudicato il diritto sostanziale, 

con sospetto di contrasto con il principio di terzietà ed imparzialità dell’organo giudicante, 

di cui all’art. 111, comma 2°, Cost.” 
33 Non impugnabilità che viene letta pacificamente come esperibilità del ricorso 

straordinario in Cassazione, ai sensi dell’art. 111, 7 comma, Cost.  

Fra gli altri, in tal senso, si v. L. P. COMOGLIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, R. 

VACCARELLA,  Commentario del codice di procedura civile, VI, Utet giuridica, 

Milano, 2014, pp. 367 ss. 
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la sottrazione di competenza al giudice del merito. Si ritiene infatti che 

storicamente la funzione del giudice dell’esecuzione non sia quella di 

accertare e dunque “conoscere per decidere ” ma di “conoscere per agire”34, e 

dunque di attuare. Del resto, l’affermazione circa la inidoneità del giudice 

dell’esecuzione a svolgere funzioni cognitive, e la contrapposizione tra 

questo e il giudice del merito, è principio generale condiviso dalla 

dottrina35. Taluno36 ha affermato come tale ricostruzione sia avallata dalla 

riforma del 2005, che limita l’intervento dei creditori nel processo esecutivo 

tendenzialmente ai soli creditori muniti di titolo esecutivo. È stata inoltre 

valorizzata la previsione del rimedio di cui all’art. 617 c.p.c., come 

tradizionale  strumento di controllo del quomodo piuttosto che della 

sussistenza di situazioni sostanziali.37 

Infine, anche la forma del provvedimento conclusivo, sussunto a norma 

dell’art. 487 c.p.c. tra i provvedimenti con cui il giudice dell’esecuzione 

provvede – potrebbe far propendere per la predetta soluzione. Insomma, 

                                                           
34In tal senso S. VINCRE, Profili delle controversie sulla distribuzione, op. cit., p. 40.  
35 E.T. LIEBMAN, Le opposizioni di merito nel processo di esecuzione, Società editrice 

del Foro italiano, Roma, 1931, pp. 203 ss.; F. CARNELUTTI, Diritto e processo, 

Morano editore, 1958, pp. 301 ss.; ID., Lezioni di diritto processuale civile. Processo di 

esecuzione. Cedam, 1986, pp. 141 ss.; V. DENTI, Intorno ai concetti generali del processo 

di esecuzione, in Riv. dir. proc. civ., 1955, I. pp. 105 ss. Si v. infine, G. MARTINETTO, 

in M. BOVE, B. CAPPONI, G. MARTINETTO, B. SASSANI, L’espropriazione forzata, 

Utet, Torino, 1988, pp. 8 ss.  
36G. BALENA, M. BOVE, Le riforme più recenti, op. cit., p. 255. In tale sede l’A. 

sostiene come neppure il peculiare meccanismo di formazione dei titoli esecutivi 

previsto dal nuovo art. 499 c.p.c. per i creditori abbia cambiato le cose. Ciò in 

quanto in tale sede il giudice dell’esecuzione non svolge alcuna attività cognitiva, 

ma l’azione esecutiva scaturisce solo dal riconoscimento dei crediti da parte del 

debitore esecutato.  
37 Nel senso che l’art. 617 c.p.c. sembra attribuire all’opposizione agli atti esecutivi 

solo una funzione di controllo della legittimità degli atti dell’esecuzione forzata si 

v., tra gli altri, M. BOVE, in G. BALENA, M. BOVE, Le riforme più recenti, op. cit., p. 

255; nello stesso senso anche C. FURNO, Disegno sistematico delle opposizioni nel 

processo esecutivo, Firenze, 1942, pp. 173 ss.  
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valorizzando tali innovazioni, l’orientamento in esame ritiene che la 

riforma abbia inciso sull’oggetto delle controversie distributive, 

trasformando l’istituto in un rimedio di natura endoprocessuale inidoneo a 

dispiegare i propri effetti al di fuori del processo esecutivo.  

Del resto, per rendere intangibile il risultato, occorre che questo consegua 

all’esito di un procedimento dichiarativo, che accerti l’esistenza del 

rapporto fondamentale sotteso. Il legislatore avrebbe invece previsto che le 

controversie distributive non diano più luogo ad un ordinario processo di 

cognizione, ma restino confinate all’interno del processo esecutivo.                       

Se l’opposizione ex art. 512 c.p.c. ha l’unico scopo di accertare 

incidentalmente l’insussistenza del diritto del creditore a partecipare alla 

distribuzione del ricavato evidentemente l’accoglimento della 

contestazione avrà solo l’effetto di impedirne la soddisfazione in quella 

sede. La conseguenza più vistosa di tale ricostruzione consiste nella 

possibilità che il debitore possa esperire azione di ripetizione dell’indebito 

a norma dell’art. 2033 c.c., per ottenere dal creditore quanto da lui 

conseguito nel processo esecutivo, e ciò anche qualora abbia sollevato 

contestazioni al piano di riparto.  

Quanto invece ai rapporti tra creditori concorrenti, non vi sarebbe alcuna 

sede nella quale le controversie circa la sussistenza o l’ammontare dei 

rispettivi crediti o delle cause legittime di preazione possano costituire 

oggetto di un giudizio di cognizione. Ciò in quanto pacificamente tali 

controversie non potrebbero costituire oggetto di un autonomo giudizio, 

stante la mancanza di interesse ad agire dei creditori al di fuori del processo 

esecutivo. Quanto alle contestazioni proponibili, il debitore può certamente 

contestare la sussistenza e l’ammontare dei crediti, avendo egli interesse a 

che la somma ricavata estingua i debiti effettivamente esistenti e nel loro 
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esatto ammontare. I creditori potranno invece contestare la sussistenza e 

l’ammontare dei crediti nonché le cause legittime di prelazione. Tuttavia, 

nei limiti dell’interesse ad agire: così come al debitore è preclusa la 

contestazione circa l’esistenza delle cause di prelazione - non avendo egli 

un interesse in materia - allo stesso modo i creditori potranno muovere 

contestazioni solo se da queste derivi per loro un concreto vantaggio. Si avrà 

modo38 di approfondire la tesi in commento, e di chiarire come essa non 

costituisca l’unica soluzione proposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Il riferimento è infra, al terzo capitolo, dedicato alle controversie in sede di 

distribuzione del ricavato. 
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CAPITOLO II 

PRIME QUESTIONI SULL’ISTITUTO 

 

2.1  La natura giuridica della distribuzione del ricavato: la controversa collocazione 

nella fase espropriativa; 2.2 Le modalità di pagamento nel caso di un unico 

creditore; 2.3 Il concorso di creditori. L’intervento dei creditori e l’accantonamento 

delle somme; 2.3.1 L’intervento dei creditori 2.3.2 L’accantonamento delle somme; 

2.4 Questioni preliminari: la composizione della somma ricavata e la sua titolarità; 

2.4.1 Le modalità di distribuzione del ricavato nel caso di concorso di creditori 

nell’espropriazione mobiliare e immobiliare. Il riparto concordato e quello 

giudiziale; 2.5 La distribuzione del ricavato nell’espropriazione presso terzi; 2.6 La 

distribuzione del ricavato nell’espropriazione di beni indivisi e 

nell’espropriazione contro il terzo proprietario; 2.7 La domanda di sostituzione del 

creditor creditoris; 2.8 Gli effetti della distribuzione: la stabilità del piano di riparto 

in assenza di controversie 

2.1  La natura giuridica della distribuzione del ricavato: la 

controversa collocazione nella fase espropriativa  

Come anticipato, questione già dibattuta sotto la vigenza del codice del 1865 

e riproposta con maggior vigore nell’attuale sistema, consiste nella 

collocazione della distribuzione del ricavato nella fase espropriativa o in 

quella satisfattiva. Secondo la ricostruzione tradizionale39, il processo di 

                                                           
39 Si v. V. ANDRIOLI, Il concorso dei creditori, op. cit., pp. 12 ss., ma anche S. SATTA, 

L’esecuzione forzata, op.cit., pp. 100 ss., G. CHIOVENDA, Sulla natura giuridica 

dell’espropriazione, op.cit., pp. 85 ss.; L. MONTESANO, Sulla distribuzione al 

fallimento della somma ricavata, in Riv. trim. dir. proc. civ., Milano, 1959, p. 555 ss.; ma 

anche ID., L’opposizione all’esecuzione, op. cit., pp. 555 ss. Prende posizione in tal 

senso ma in maniera più netta: A. SEGNI, La sentenza dichiarativa di fallimento, in 

Riv. dir. comm., I, 1938, pp. 236 ss., secondo cui “la graduazione non è espropriazione”. 

La graduazione rappresenterebbe infatti un procedimento avente natura 
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espropriazione forzata non assume infatti un carattere unitario ma è 

articolato in due fasi: quella espropriativa-liquidativa e quella satisfattiva, 

a cui fanno capo due distinti poteri del creditore, quello processuale di 

espropriazione - consistente nel potere di compiere l’atto espropriativo - e 

quello di soddisfazione - originariamente slegato dal titolo esecutivo e che 

attribuisce ai creditori il diritto a partecipare al riparto. Infatti, mentre solo 

i creditori titolati hanno il potere provocare i singoli atti dell’espropriazione 

forzata, quelli sine titulo possono soltanto partecipare al riparto. La prima 

fase, finalizzata ad individuare e convertire il bene pignorato in una somma 

di danaro, ha inizio con il pignoramento - notoriamente il primo atto 

dell’espropriazione forzata - e termina con il provvedimento di vendita o di 

assegnazione dei beni. La fase satisfattiva è invece destinata a soddisfare 

l’interesse dei creditori al pagamento dei rispettivi crediti, ed avrebbe un 

carattere sostanziale. Essa termina con il provvedimento di alienazione 

forzata o di assegnazione dei beni, che chiude il processo di espropriazione.  

Secondo tale orientamento, il carattere non unitario del processo di 

espropriazione si desumerebbe innanzitutto dalla possibilità per i creditori 

sprovvisti di titolo esecutivo di concorrere alla distribuzione del ricavato 

pur non essendo titolari del potere di espropriazione, vale a dire della 

facoltà di imporre sui beni del debitore o del terzo proprietario un vincolo 

di destinazione alle finalità esecutive. In altre parole, tali creditori, pur non 

potendo provocare gli atti dell’espropriazione, sono infatti titolari del 

potere satisfattivo. Ne deriverebbe la rilevanza del titolo esecutivo nella sola 

fase di espropriazione, non anche nella fase liquidativa, dove perderebbe 

invece la sua funzione. In secondo luogo, la duplicità delle fasi del giudizio 

                                                           

cognitiva, finalizzato all’accertamento del diritto dei creditori alla soddisfazione 

della propria pretesa creditoria.  
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esecutivo sarebbe altresì dimostrata dalla possibilità che il creditore, pur 

titolare del potere espropriativo, possa non ottenere la soddisfazione del 

proprio diritto. L’atto di espropriazione potrebbe infatti non essere 

sufficiente per ottenere la soddisfazione della propria pretesa creditoria.           

Si pensi ad un creditore chirografario titolato ma rimasto insoddisfatto a 

fronte dell’insufficienza del ricavato, conseguente alla presenza di un 

creditore privilegiato che consegua l’intera somma. Insomma, all’azione 

espropriativa non segue necessariamente quella satisfattiva. È infatti 

esclusivamente dal piano di riparto che si evince se e quanto spetterà al 

creditore: solo in tal caso il diritto al soddisfo da eventuale diviene concreto. 

Del resto, il carattere eventuale dell’azione satisfattiva è stato valorizzato da 

autorevole dottrina40. Ebbene, tali argomentazioni dimostrerebbero 

l’indipendenza tra le due fasi, il conseguente carattere non unitario del 

processo espropriativo.  Del resto, come si avrà modo di chiarire meglio,41 

                                                           
40Il riferimento è a E. GARBAGNATI, Il concorso dei creditori, op. cit., pp. 140 ss., che 

in un primo momento sostiene la distinzione del processo esecutivo in due fasi. 

Una delle argomentazioni a sostegno di tale ricostruzione risiede proprio nel 

carattere eventuale del diritto alla soddisfazione della pretesa creditoria: mentre 

infatti in presenza del titolo esecutivo sorge in capo all’ufficio giudiziario l’obbligo 

di procedere all’espropriazione, all’azione espropriativa potrebbe non seguire 

quella satisfattiva: in sede di distribuzione del ricavato infatti è solo dal piano di 

riparto che risulta se e quanto danaro spetti al creditore. A tal proposito l’A. 

afferma che: “il c.d. diritto di prelazione non è un diritto del creditore privilegiato verso 

gli altri creditori, bensì una particolare qualità della sua azione esecutiva, perché mai un 

creditore espropriante, avente il diritto di farsi assegnare dagli organi dell’esecuzione il 

ricavo della sua espropriazione, fino a concorrenza del suo credito, dovrebbe vedere estinto 

il suo diritto proprio per effetto dell’accessione di un creditore privilegiato” semmai ciò 

che impedisce che si concretizzi a suo favore un diritto, che quando ha luogo il riparto, non 

è ancora sorto o quanto meno non è ancora perfetto.” Il diritto alla soddisfazione, 

meramente eventuale fino al provvedimento di assegnazione o vendita dei beni, 

diviene concreto e attuale solo a seguito dell’utile collocazione del creditore nel 

piano di riparto. Come vedremo tuttavia l’A. muterà successivamente 

orientamento a favore dell’unicità del processo espropriativo. 
41Si v. infra, par. 2.3.1 
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la centralità del titolo esecutivo anche nella fase satisfattiva - ed in 

particolare ai fini dell’intervento nel processo esecutivo da altri instaurato 

– ha subito nel corso degli anni delle fasi alterne, fino alla più recente 

riforma, che ne ha riaffermato la rilevanza. Pertanto, alla luce 

dell’intervento del 2005, non può ritenersi ancora attuale l’affermazione 

sulla tendenziale irrilevanza del titolo esecutivo nella fase satisfattiva. La 

dottrina42 maggioritaria ha tuttavia aspramente criticato tale ricostruzione, 

sostenendo la natura unitaria del processo espropriativo. Secondo tale 

ricostruzione infatti la pluralità di fasi di cui esso si compone non ne 

pregiudicherebbe il carattere unitario. Da ciò conseguirebbe che unico è il 

potere sussistente in capo al creditore: quello di far espropriare i beni del 

debitore - o del terzo proprietario -  da un lato e conseguentemente quello 

di ottenere la soddisfazione della propria pretesa dall’altro. Innanzitutto, 

ciò si evincerebbe dal dato testuale, che non sembra aver voluto attribuire 

alla fase espropriativa carattere autonomo rispetto a quella satisfattiva. 

L’argomentazione centrale tuttavia risiede nel fatto che non avrebbe senso 

configurare un autonomo potere di espropriazione slegato dalla 

                                                           
42C. MANDRIOLI, L’azione esecutiva. Contributo alla teoria unitaria dell’azione e del 

processo, Milano, 1955, pp. 546 ss. pone l’accento sull’unicità dell’interesse del 

creditore per dedurne l’unicità dell’azione esecutiva: se unico è l’interesse del 

creditore unica è infatti anche l’azione; G. TARZIA, L’oggetto del processo di 

espropriazione, Milano, 1961, pp. 33 ss.; N. PICARDI, Manuale del processo civile, 

Milano, Giuffrè, 2010, pp. 592 ss.; A. BONSIGNORI, Assegnazione forzata e 

distribuzione, op. cit., pp. 215 ss. che, nel confutare una delle principali 

argomentazioni a sostegno del carattere non unitario dell’espropriazione, 

sottolinea come la diversità dei poteri spettanti ai creditori legittimati a partecipare 

all’espropriazione rispetto a quelli che concorrono solo alla distribuzione del 

ricavato è diretta conseguenza del fatto che, eseguita la alienazione forzata, ai 

creditori non compete più il potere di far espropriare ciò che già  ha costituito 

oggetto di vendita forzata. Ciò sarebbe avvalorato dall’art. 566 c.p.c., che consente 

ai creditori intervenuti tardivamente – vale a dire dopo la prima udienza per 

l’autorizzazione della vendita – di provocare gli atti dell’espropriazione forzata.  
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soddisfazione della propria pretesa creditoria. Si ritiene infatti che lo scopo 

ultimo del processo esecutivo - e a cui il creditore mira con l’azione 

esecutiva - è quello di veder soddisfatto il proprio diritto di credito: se unico 

è l’interesse, unica deve essere anche l’azione. Da tale ragione deriverebbe 

dunque l’impossibilità di configurare un’azione espropriativa indipendente 

da un’azione satisfattiva, a cui attribuire carattere sostanziale: in altri 

termini, all’espropriazione non può attribuirsi il carattere di autonomo 

scopo del procedimento esecutivo, non potendosi questo esaurire con la 

vendita forzata. Come osservato, mancherebbe infatti un interesse 

giuridicamente rilevante in capo al creditore all’espropriazione in sé 

considerata: il diritto a conseguire la liquidazione non può pertanto 

costituire oggetto di apposita azione. La fase espropriativa e quella 

satisfattiva appaiono dunque strettamente legate sul piano funzionale, 

momenti indispensabili del processo espropriativo, in quanto solo la 

realizzazione dell’espropriazione consente la soddisfazione della pretesa 

creditoria, che avviene con la distribuzione della somma ricavata. 

L’espropriazione in senso tecnico dunque non si esaurirebbe con la vendita 

forzata o con l’assegnazione, costituendo questi solo il primo momento 

della sanzione espropriativa, che termina con la distribuzione del ricavato 

ai creditori concorrenti.43 Entrambe le attività - l’alienazione forzata e la 

distribuzione della somma ricavata -  costituiscono parti integranti ed 

inscindibili di un procedimento unitario, tendente alla realizzazione di uno 

scopo – la soddisfazione del creditore o dei creditori – parimenti unitario. 

                                                           
43È questo il pensiero di E. GARBAGNATI, che, come anticipato sopra (si v. nota 

40) in un primo sostenne il carattere non unitario del processo espropriativo– e 

dunque la sua distinzione in fase espropriativa e liquidativa -  per poi mutare il 

proprio orientamento a favore del carattere unitario dello stesso. L’A. considera 

quindi l’alienazione forzata solo il primo momento del processo espropriativo e 

non il suo scopo ultimo.  
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Successivamente la teoria del carattere non unitario del processo 

espropriativo è stata tuttavia riproposta da autorevole dottrina44, secondo 

cui occorrerebbe tener distinta l’espropriazione dalla fase satisfattiva.           

Ciò in primo luogo alla luce della diversità di poteri spettanti a colui – il 

creditore titolato – che può provocare gli atti dell’espropriazione forzata e 

a chi invece si limita a concorrere alla distribuzione del ricavato. In secondo 

luogo, si fa leva sulla titolarità della somma ricavata dall’espropriazione.          

Si afferma infatti che la fase distributiva è cosa ben diversa 

dall’espropriazione, in quanto con il deposito del ricavato il debitore 

avrebbe perduto la titolarità del danaro45.  

Secondo tale orientamento, dalla circostanza che l’esecutato non sarebbe 

titolare della somma ricavata dall’espropriazione, si desumerebbe l’alterità 

dell’espropriazione rispetto alla fase liquidativa, finalizzata invece al 

soddisfacimento della pretesa creditoria vantata dal creditore - o dai 

creditori, in caso di concorso. Tali argomentazioni appaiono tuttavia 

facilmente superabili: come è stato efficacemente sostenuto46 infatti il 

processo di espropriazione forzata si articola in due distinte fasi processuali, 

senza che ciò ne comprometta il carattere unitario. Che la fase satisfattiva 

sia altro rispetto a quella espropriativa è evidente ed inevitabile: ad essa 

sono infatti attribuite funzioni differenti, ma certamente anch’essa tende 

alla realizzazione dello scopo ultimo del processo espropriativo, vale a dire 

il soddisfacimento coattivo del diritto di colui che agisce in via esecutiva – 

ed eventualmente di coloro che intervengono. Quanto poi alla titolarità 

                                                           
44 Tra gli altri, il riferimento è a L. MONTESANO, La cognizione sul concorso dei 

creditori nell’esecuzione ordinaria, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1968, pp. 561 ss. che 

colloca la fase distributiva al di fuori del processo espropriativo. 
45 La questione sarà approfondita infra, par. 2.4 
46 A. BONSIGNORI, Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato, op. cit., pp. 215 

ss. 
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della somma ricavata47, pur a voler ammettere che il debitore perda la 

proprietà della somma ricavata dalla alienazione forzata, che diventa di 

titolarità dell’ufficio, si ritiene che a questo spetti a norma dell’ultimo 

comma dell’art. 510 c.p.c. un vero e proprio diritto alla restituzione del 

residuo nei confronti dell’ufficio stesso.  Del resto, in caso di estinzione del 

processo esecutivo il debitore esecutato avrebbe un vero e proprio diritto 

alla restituzione dell’intera somma ricavata dall’alienazione forzata, così 

come il terzo nel caso di accoglimento dell’opposizione ex art. 619 c.p.c. Da 

ciò si dovrebbe evincere quindi che l’espropriazione non si perfeziona con 

il deposito della somma ricavata, ma solo con la distribuzione della somma 

ricavata. Appare ad ogni modo evidente il nesso funzionale tra le due fasi 

dell’espropriazione forzata. Il potere espropriativo di cui il creditore titolato 

è fornito appare strumentale alla soddisfazione della propria pretesa 

creditoria, e potrebbe addirittura mancare, come nel pignoramento di 

danaro o laddove sia disposta la conversione del pignoramento (art. 495 

c.p.c.). In sostanza, pur potendo parlare di distinte fasi processuali, e di 

diversi poteri e funzioni ad esse collegati, entrambe tendono ad uno scopo 

unitario. Unico è lo scopo, unitario l’interesse del creditore e di conseguenza 

l’azione volta a soddisfare tale interesse. Come si è visto48, a seguito della 

recente riforma del 2005, che ha di fatto limitato l’intervento nel processo 

esecutivo solo a determinate categorie di creditori - essenzialmente a quelli 

titolati, salvo talune eccezioni - sembra che la diatriba relativa alla 

distinzione del processo esecutivo in fase espropriativa - in cui rileva il titolo 

esecutivo - e liquidativa aperta anche ai creditori sine titulo, abbia perso gran 

parte della sua importanza originaria.  

                                                           
47 Per approfondimenti si v. infra, par. 2.4. 
48 Si v. par. 1.3. La questione sarà tuttavia meglio approfondita. 
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2.2 Le modalità di pagamento nel caso di un unico creditore 

Se il processo esecutivo è instaurato da un unico creditore pignorante, in 

assenza di ricorsi per intervento depositati in cancelleria da altri creditori - 

o nel caso di rinuncia di questi - certamente la fase distributiva risulta essere 

notevolmente semplificata. Troverà applicazione l’art. 510 c.p.c., 1° comma, 

secondo cui se l’esecuzione è singolare il giudice dell’esecuzione, sentito il 

debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto 

gli spetta per capitali, interessi e spese. Infatti, se nel processo esecutivo non 

intervengono altri creditori, dopo la vendita non resta che consegnare la 

somma ricavata al creditore procedente sino alla concorrenza di capitali, 

interessi e spese, restituendo all’esecutato l’eventuale eccedenza. Non è 

necessario quindi procedere alla formazione del piano di riparto. Proprio 

per questo, in un primo tempo parte della dottrina49 ritenne che poteva 

parlarsi di distribuzione del ricavato in senso stretto solo in presenza di una 

pluralità di creditori: a fronte di un’esecuzione singolare si assisterebbe 

invece alla mera attribuzione del ricavato all’unico creditore, con la 

conseguente inapplicabilità dell’art. 512 c.p.c. Il debitore che volesse 

dunque muovere contestazioni sulla sussistenza o l’ammontare del credito 

vantato avrebbe a disposizione il solo rimedio di cui all’art 615 c.p.c.50, o 

dell’opposizione agli atti esecutivi51 previsto dall’art. 617 c.p.c., non anche 

                                                           
49 V. ANDRIOLI, sub art. 510, in Commento al codice di procedura civile, III, Jovene 

editore, Napoli, 1957, pp. 120 ss.; ma anche E. REDENTI, Diritto processuale civile, 

III, Giuffrè Editore, Milano, 1999, pp. 193 ss., S. SATTA, Commentario, op. cit., pp. 

207 ss.; A. BONSIGNORI, Assegnazione forzata, op. cit., pp. 240 ss.;                                               

L. MONTESANO, L’opposizione all’esecuzione, op. cit., pp. 562 ss.; G. VERDE, Ancora 

sui rapporti tra opposizione all’esecuzione e contestazione dei crediti, in Riv. Dir. Proc., 

1965, pp. 302 ss.  
50 In tal senso, si . Cass. civ., 20 dicembre 1972, n. 3648.  
51 Si v. Cass. Civ., 25 giugno 2003, n. 10126 e più di recente Cass. civ., sez. III, 18 

febbraio 2014, n. 3786 nel senso che l’ordinanza recante l’ordine di pagamento a 
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la possibilità di proporre una controversia distributiva a norma dell’art. 512 

c.p.c. La ricostruzione appare ormai superata. In primo luogo, dal dato 

testuale non sembra evincersi una volontà del legislatore di disciplinare 

l’esecuzione singolare diversamente da quella che si svolge in concorso di 

più creditori. Nulla si rinviene nel  primo comma dell’art. 510 c.p.c., che 

genericamente parla di “pagamento”. A norma di quest’ultima 

disposizione dunque, anche a fronte di un’esecuzione singolare, il giudice 

dell’esecuzione, d’ufficio o su istanza di parte, fissa l’udienza finalizzata a 

provocare il contraddittorio con il debitore esecutato – o con il terzo.- Si apre 

così la fase distributiva durante la quale potranno essere sollevate 

contestazioni a norma dell’art. 512 c.p.c. Non si vede infatti il motivo per 

cui tale disposizione non possa trovare applicazione anche nell’esecuzione 

singolare. Stante anche la sua collocazione sistematica, si tratta di una 

disposizione di carattere generale, che si applica ad ogni forma di 

espropriazione, se non espressamente derogata. In tal senso si è espressa la 

dottrina maggioritaria52.  

In sostanza, la fase distributiva ha luogo tanto nell’esecuzione singolare 

quanto in quella con pluralità di creditori, anche perché non si capisce il 

motivo per il quale il creditore procedente dovrebbe essere assoggettato ad 

un trattamento differente a seconda che all’esecuzione partecipino o meno 

più creditori, circostanza del tutto estranea alla sua volontà. Del resto, tale 

ricostruzione risulta oggi ancor la più condivisibile alla luce delle recenti 

riforme, dal momento che come si è visto la instaurazione di una 

                                                           

favore dell’unico creditore può essere impugnata con il rimedio di cui all’art. 617 

c.p.c.   
52 F. CARNELUTTI, Diritto e processo, Morano Editore, 1958, pp. 348; B. CAPPONI 

in BOVE, CAPPONI, SASSANI, L’espropriazione forzata, Utet, 1988, pp. 208-209;              

S. VINCRE, Profili delle controversie sulla distribuzione, op. cit., pp. 243 ss. In 

giurisprudenza si v. Cass. civ., 9 aprile 2013, 15654.  
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controversia distributiva non determina più la sospensione del 

procedimento e l’apertura di una parentesi cognitiva. Dunque, il rischio di 

un rallentamento eccessivo dell’iter esecutivo appare di certo scongiurato.  

2.3 Il concorso di creditori. L’intervento dei creditori e 

l’accantonamento delle somme 

2.3.1 L’intervento dei creditori 

Nella maggior parte dei casi accade che l’esecuzione singolare - trattata nel 

paragrafo precedente e disciplinata dall’art. 510 c.p.c., 1° comma – cedi il 

passo di fronte ad un’esecuzione con una pluralità di creditori. La disciplina 

non appare lineare come per l’esecuzione singolare, dove, come visto, ci si 

limita ad attribuire direttamente la somma ricavata all’unico creditore fino 

alla concorrenza del capitale, interessi e spese, restituendo l’eventuale 

residuo al debitore o al terzo esecutato. Nell’espropriazione con pluralità di 

creditori invece il procedimento risulta particolarmente complesso: è 

necessario infatti predisporre un piano di riparto, a norma del combinato 

disposto degli artt. 510, 2° comma, e 541-542 c.p.c. L’intervento dei creditori 

rappresenta il modo tradizionale53 per realizzare il concorso di creditori nel 

                                                           
53 Invero, il concorso dei creditori si può realizzare non solo con l’intervento di cui 

agli artt. 499 e 500 c.p.c. ma anche mediante il pignoramento successivo, previsto 

dall’art. 493 c.p.c., 2° comma, che si ha nel momento in cui sul bene oggetto di 

pignoramento viene avanzata una nuova istanza di pignoramento. Insomma, un 

cespite sul quale è già stato apposto il vincolo di indisponibilità, può essere 

nuovamente pignorato ad opera di altri creditori. Il vantaggio rispetto al mero 

intervento nell’espropriazione forzata è quello di assicurare l’indipendenza del 

proprio atto esecutivo dal primo pignoramento. Come efficacemente  sottolineato 

da A. NASCOSI, Contributo, op. cit., pp. 28 ss., il pignoramento successivo – a 

differenza del mero intervento – mette al riparo il creditore successivo da 

un’eventuale caducazione del primo pignoramento. Si pensi al caso in cui il primo 

titolo esecutivo venga attaccato da una opposizione all’esecuzione o da una 

opposizione agli atti esecutivi. In questo caso, l’accoglimento delle stesse 

travolgerebbe anche i creditori intervenuti, a prescindere dalla titolarità o meno di 
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un titolo esecutivo. L’atto di intervento lega inscindibilmente infatti i creditori 

intervenuti alle vicende del primo pignoramento e del relativo titolo esecutivo. In 

tal senso, anche in presenza di un creditore munito a sua volta di un titolo 

esecutivo, si v.: Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2009, n. 3531, con nota di B. 

CAPPONI, Difetto sopravvenuto del titolo esecutivo e intervento dei creditori titolati, in 

Corr. giur., 2009, pp. 935 ss. Nel caso di specie, il giudice di legittimità ha affermato 

come la caducazione del pignoramento compiuto sulla base di un decreto 

ingiuntivo poi revocato, se non integrato da pignoramenti successivi, travolge ogni 

intervento, titolato o meno, con la conseguenza che i creditori intervenuti, anche 

se muniti di titolo, non possono proseguire nell'azione esecutiva. La pronuncia 

giustifica la propria ricostruzione affermando come in caso contrario – qualora cioè 

anche il creditore titolato intervenuto sarebbe posto al riparo dall’eventuale 

caducazione del primo titolo esecutivo – non avrebbe alcun senso distinguere tra 

pignoramento successivo e mero intervento. Il carattere indipendente del 

pignoramento successivo rispetto al primo, espressamente sancito dall’ultimo 

comma dell’art. 493 c.p.c., è infatti il tratto peculiare dell’istituto. Del resto, se così 

non fosse, nessuna motivazione sorreggerebbe l’intenzione del creditore di 

procedere ad un pignoramento successivo, certamente più complesso e 

dispendioso, e di non limitarsi ad un intervento.  La soluzione adottata dalla 

Cassazione è tuttavia criticata dall’A., che osserva come occorra piuttosto 

distinguere a seconda che il pignoramento risulti invalido ab origine o meno. Solo 

nel primo caso la soluzione sarebbe da condividere, non anche nella seconda 

ipotesi invece, stante gli artt. 629 e 500 c.p.c. da cui si deduce la regola in forza del 

quale i creditori titolati possono provocare gli atti dell’espropriazione forzata. Si 

leggano sul punto le parole dell’Autore: “A nostro avviso, la soluzione del delicato 

problema passa attraverso lo scrutinio delle ragioni che, in concreto, rendono 

improseguibile l’azione del creditore l’azione del creditore procedente: se infatti, il problema 

è quello dell’invalidità del pignoramento sembra inevitabile concludere che il venir meno 

dell’atto iniziale dell’espropriazione non possa non riflettersi sull’intero processo, 

travolgendo la posizione di tutti i creditori intervenuti (siano essi muniti, o no, di titolo 

esecutivo)” ed ancora: “Vi sono invece casi in cui, ferma la validità dell’atto iniziale 

dell’espropriazione dell’attività prodromica, l’azione del creditore procedente si arresta 

perché viene meno l’efficacia esecutiva o la stessa esistenza del titolo sulla cui base 

l’esecuzione era avviata. Qui, l’atto iniziale dell’esecuzione non viene caducato ma il 

creditore istante non potrà più compiere ulteriori atti, essendo venuto meno il potere che 

gli deriva dal possesso di un valido titolo esecutivo. Risultando del pari evidente che, in 

casi siffatti, i creditori intervenuti muniti di titolo possono giovarsi del pignoramento 

validamente compiuto, e  coltivare l’esecuzione affidandosi all’'autonomo potere di impulso 

che è loro garantito dall’art. 500 c.p.c.” La soluzione difforme è condivisa altresì da 

Cass., 28 gennaio 1978, n. 427, e da Trib. Cuneo, 30 settembre 2009, con nota di B. 

CAPPONI, Ancora sull’autonomia tra azioni esecutive concorrenti, in Corr. giur., 2010, 

pp. 645 ss.; ma anche M. SOLDI, Manuale, op. cit., pp. ??, R. METAFORA, Gli effetti 

della revoca del titolo esecutivo sui creditori muniti di titolo e sull’aggiudicazione, in Riv. 

es. forz., 2009, pp. 2 ss.; T. SALVIONI, Brevi note sui poteri di impulso dei creditori 
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processo espropriativo, consentendo loro di partecipare alla distribuzione 

del ricavato. Ai sensi degli artt. 499 e 500 c.p.c., ed in applicazione del 

principio della par condicio creditorum di cui all’art. 2741 c.c. infatti, i creditori 

– vedremo quali – posso intervenire in un processo esecutivo instaurato dal 

creditore procedente, al fine di far valere le loro pretese creditorie. Tale 

ultima disposizione prevede infatti che i creditori hanno uguale diritto di 

essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di 

                                                           

muniti di titolo esecutivo nell’espropriazione forzata singolare, in Giur. it., II, 2010, pp. 

388 ss.; B. CAPPONI, Vicende del titolo esecutivo nell’esecuzione forzata, in Corr. giur., 

2012, pp. 1515 ss., R. TISCINI, Dei contrasti tra giurisprudenza di merito e 

giurisprudenza di legittimità circa il venir meno dell’esecuzione a seguito del difetto 

sopravvenuto  del titolo del creditore procedente, pure in presenza di interventi titolati, in 

Riv. es forz., 2010, pp. 515 ss.; C. CORRADO, Intervento o pignoramento successivo: 

l’intervento non è una scelta di “rischio”, in Riv. dir proc., 2009, pp. 709 ss.; M. 

PILLONI, Intervento di creditori titolati, difetto sopravvenuto del titolo esecutivo del 

procedente, e arresto della procedura esecutiva, in Riv. es. forz., 2009, pp. 330 ss. La 

questione è stata recentemente oggetto di rimessione alle Sezioni Unite Cass., 30 

gennaio 2013, n. 2240, con nota di R. TISCINI, Alle Sezioni unite la questione della 

sorte del processo esecutivo, nel caso del venir meno del titolo del creditore procedente, pure 

in presenza di intervenuti titolati, in www.judicium.it. È stata così pronunciata la sent. 

Cass. civ., SU, 7 gennaio 2014, n. 61, a componimento del contrasto tra le citate 

sentenze n. 427/1978 e n. 3531/2009, che ha accordato preferenza alla soluzione 

offerta dalla prima pronuncia. Sul punto si v., tra gli altri, B. CAPPONI, Le Sezioni 

Unite e l’”oggettivizzazione” degli atti dell’espropriazione forzata, in Riv. dir. proc. civ., 

2014, pp. 496 ss. L’A. sostiene che così come la sentenza d’appello di conferma 

possa sostituirsi alla sentenza di primo grado e giustificare così a ritroso l’attività 

compiuta sulla scorta del primo titolo esecutivo, allo stesso modo il titolo esecutivo 

dell’interventore potrà giustificare, sempre a ritroso, l’attività compiuta sulla base 

del titolo esecutivo del creditore procedente, successivamente venuto meno. 

Ancora, per ulteriori commenti alla pronuncia, che richiederebbe ben altro spazio, 

si v., tra gli altri, R. METAFORA, Le Sezioni Unite e la sorte dell’espropriazione in caso 

di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in Corr. Giur., 2014, VII, pp. 971 ss.; 

ma anche G. MONTELEONE, Noterelle sulla sentenza della Cass. S.U. 7.1.2014, n. 61, 

in Riv. es. forz., 2014, pp. 298 ss. e A.M. BASSO, Tanti creditori titolari: l’illegittimità 

sopravvenuta dell’originaria azione esecutiva produce effetti ex nunc, in Diritto e giustizia, 

2014, pp. 25 ss.; P. ACERBI, Le sezioni unite chiariscono i dubbi sulla prosecuzione del 

processo esecutivo con intervento di altri creditori titolati e caducazione del titolo esecutivo 

originario, in www.iureproprio.org.  

 

http://www.judicium.it/
http://www.iureproprio.org/
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prelazione. Dunque, il patrimonio del debitore, quale generica garanzia 

comune, è destinato alla soddisfazione di tutti i creditori in condizioni di 

parità, con l’unica eccezione della presenza di cause legittime di prelazione. 

I creditori privilegiati hanno infatti il diritto di essere soddisfatti con 

precedenza rispetto ai creditori chirografari. In altre parole, durante la fase 

di distribuzione del ricavato saranno soddisfatti prima i creditori che su 

quei beni vantano una causa di prelazione - privilegio, pegno o ipoteca - e 

successivamente gli altri, anche se intervenuti tempestivamente. L’istituto è 

oggi disciplinato dall’art. 499 c.p.c., che detta una disciplina applicabile ad 

ogni forma di espropriazione, ma nel corso degli anni è stato oggetto di 

dibattiti e di modifiche normative. Il codice del 1865, modellato sul Code 

Napoleon54, prevedeva un’esecuzione improntata alla massima 

partecipazione dei creditori, anche sprovvisti di titolo esecutivo: l’azione 

del creditore procedente veniva esercitata nel comune interesse55 di tutti i 

creditori, che potevano partecipare nella successiva fase distributiva, 

mediante l’ “opposizione sul prezzo” prevista dall’art. 646 c.p.c. 1865 e la 

“domanda di collocazione” di cui all’art. 709 c.p.c. 186556. Chiunque vantasse 

                                                           
 

 
55 L’art. 575 c.p.c. 1865 prevedeva la possibilità di ogni creditore di surrogarsi al 

creditore procedente nel caso di sua inerzia, a dimostrazione della funzione 

“sociale” assolta dal creditore istante, che coltivava un procedimento esecutivo 

nell’interesse di tutti i potenziali concorrenti.    
56 Per una dettagliata disamina sull’opposizione sul prezzo e sulla domanda di 

collocazione, si v. F. CARNELUTTI, Lezioni, op. cit., pp. 41 ss.; si v. altresì R. 

ORIANI, La determinazione dei crediti ai fini del concorso, in Riv. trim. dir. proc. civ., 

1993, pp. 133 ss. L’A. sottolinea altresì come le difficoltà nel disciplinare il concorso 

dei creditori derivi dall’esigenza di contemperare interessi tra loro confliggenti: a) 

quello del creditore procedente ad ottenere celermente la soddisfazione del 

proprio diritto; b) l’interesse degli altri creditori a non veder sacrificate le proprie 

pretese creditorie, ed in particolare a non veder sottratto il bene del debitore alla 

garanzia patrimoniale e a soddisfarsi sul ricavato; c) l’interesse del debitore 

esecutato a non subire un’espropriazione per crediti che non siano certi. Si v. anche 
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una pretesa creditoria nei confronti dell’esecutato poteva dunque 

partecipare ad un procedimento esecutivo da altri instaurato. I creditori 

intervenuti tempestivamente - vale a dire entro l’udienza ex artt. 530, 547, 

569 c.p.c. 1865 - sono dunque posti su un piano di assoluta parità con il 

creditore procedente. L’esecutato aveva ovviamente la possibilità di 

opporsi al riparto, contestando la pretesa vantata dal creditore titolato. Ciò 

determinava l’apertura di un sub-procedimento, che poteva sfociare in un 

provvedimento idoneo al giudicato nel caso in cui sorgessero 

contestazioni57, salvo nel procedimento mobiliare un accordo bonario tra 

creditore e l’esecutato,58 come previsto dall’art. 652 c.p.c. 1865, disposizione 

non riprodotta in tema di espropriazione immobiliare. Dunque, se ai 

creditori anche non titolati era consentito intervenire anche prima della fase 

distributiva, è evidente che solo in tale sede il debitore poteva contestare le 

loro pretese creditorie, con l’apertura di un procedimento a cognizione 

piena. Pertanto, autorevole dottrina59 non aveva mancato di evidenziare 

                                                           

V. ANDRIOLI, Il Concorso dei creditori, op cit., pp. 1 ss.; E. GARBAGNATI, Il concorso 

dei creditori, op. cit., pp. 13 ss.; più di recente si v. P. LAI, L’intervento del creditore 

non titolato nell’espropriazione singolare, Dike Editore, 2014, pp. 1 ss. 
57 Evidenzia nel dettaglio i possibili esiti della distribuzione V. ANDRIOLI, op. cit., 

pp. 68 ss., che sostiene la natura esecutiva del provvedimento di graduazione, in 

contrapposizione alla sentenza avente contenuto cognitivo e decisorio che 

definisce le controversie tra creditore ed esecutato.  
58 F. CARNELUTTI, Lezioni, op. cit., pp. 60 ss.  
59 Sosteneva l’esigenza di limitare la facoltà di intervento nell’espropriazione ai soli 

creditori muniti di titolo esecutivo – con la sola eccezione di quelli privilegiati - F. 

CARNELUTTI, Lezioni, III, op. cit., pp. 43 ss., il quale sosteneva l’illogicità di un 

sistema che imponeva la titolarità di un titolo esecutivo solo per promuovere e non 

anche per partecipare ad un processo esecutivo.  Nel ricostruire il pensiero di 

Carnelutti, così P.LAI, L’intervento del creditore non titolato, op. cit., pp. 8 ss.: “questo 

studioso intuì, infatti, come la partecipazione indiscriminata di tutti i creditori, cui doveva 

accompagnarsi la possibilità per il debitore di contestare le loro pretese, avrebbe comportato 

un prezzo troppo alto in termini di tempi, costi ed efficienza del procedimento”. 

Successivamente, la tesi di Carnelutti fu sostenuta altresì da S. PUGLIATTI, 
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come l’indiscriminata facoltà dei creditori di intervenire nel processo 

esecutivo anche se non titolati, sacrificava eccessivamente l’interesse dei 

creditori muniti di titolo a veder soddisfatte le proprie pretese creditorie 

con celerità e speditezza, dal momento che l’apertura di un 

subprocedimento finalizzato all’accertamento dei loro crediti comportava 

di regola60 una paralisi del processo esecutivo. Tale avvertimento non è 

stato tuttavia ascoltato dal legislatore del 1940,61 che, in continuità con il 

codice del 1865, rimase fede al sistema “a porte aperte”.  Il primo comma 

dell’art. 499 c.p.c. nella sua versione originaria consentiva infatti 

l’intervento a qualunque creditore, ancorché sprovvisto di titolo esecutivo. 

La novità più significativa rispetto al codice previgente era rappresentata 

dalla possibilità di anticipare l’intervento nella fase espropriativa, sia pur 

finalizzato ovviamente a partecipare alla distribuzione del ricavato. Ai sensi 

dell’art. 500 c.p.c. era consentito altresì ai creditori titolati intervenienti di 

provocare gli atti dell’espropriazione forzata, prendendo quindi parte 

                                                           

Esecuzione forzata, op. cit., pp. 377, il quale evidenzia le ragioni di opportunità e 

sistematiche alla base dell’esigenza di limitare l’intervento ai soli creditori titolati.  
60 Non mancavano eccezioni alla regola generale. L’art. 723 c.p.c. 1865 consentiva 

eccezionalmente al creditore di evitare di attendere l’esito del procedimento 

pagando ai creditori privilegiati o ipotecari anteriori e certi il prezzo. Inoltre, l’art. 

823 c.p.c. 1865 prevede che, su istanza di parte, il tribunale potesse ordinare il 

pagamento del prezzo, o degli interessi scaduti ai creditori anteriori e certi (art. 724 

c.p.c. 1865). 
61 Sul dibattito sviluppatosi nel corso dei lavori preparatori, si v. R. ORIANI, op. 

cit., pp. 135 ss. Nel corso dei lavori preparatori al codice di procedura civile del 

1940 infatti la tesi di Carnelutti fu sostenuta solo da Liebman (“sembra un felice 

temperamento rispetto al diritto vigente quello che limita l’intervento ai soli creditori 

muniti di titolo esecutivo la facoltà di intervenire nel pignoramento e quindi concorrere sul 

prezzo rinviando gli altri all’eventuale residuo”). Si preferì optare per la tesi opposta, 

dal momento che - si disse – il possesso di un titolo esecutivo costituisce un 

privilegio processuale spesso svincolato dalla volontà delle parti, evitando così “la 

corsa al procacciamento del titolo”. Dunque, il rischio di un colpo troppo duro al 

principio della par condicio creditorum portò il legislatore del 1940 a non accogliere 

la tesi che richiedeva al creditore interveniente il possesso di un titolo esecutivo.  
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attiva anche alla fase espropriativa, oltre che a quella liquidativa. Quanto 

agli strumenti di tutela a disposizione del debitore, il legislatore aveva 

previsto esclusivamente il rimedio dell’opposizione all’esecuzione di cui 

all’art. 615 c.p.c., da esperirsi in ogni momento del processo esecutivo e già 

nella fase espropriativa nei confronti del creditore procedente e secondo 

parte della dottrina62 anche avverso i creditori titolati intervenuti. Ben 

presto emerse l’inadeguatezza di un sistema che non individuava uno 

strumento di tutela, esperibile già nella fase espropriativa, avverso i 

creditori non muniti di titolo esecutivo. Per contestare le pretese avanzate 

dai creditori non titolati il legislatore consentiva al debitore esecutato di 

agire esclusivamente nelle forme di cui all’art. 512 c.p.c. e dunque, 

esclusivamente durante la fase distributiva. Evidente quindi il pregiudizio 

per l’esecutato, che non aveva un rimedio per contestare le pretese dei 

creditori non titolati già nella fase espropriativa. Si è tentato pertanto di 

porre fine a tale ingiustizia in via interpretativa.63 Insomma, proprio 

                                                           
62 Tra gli altri, si v. B. CAPPONI, Ultimi disorientamenti in tema di intervento dei 

creditori nel processo di espropriazione forzata, in Giur.it., 1993, I, 2, pp. 303 ss. ma 

anche ID., L’intervento dei creditori dopo le tre riforme della XIV legislatura, in Riv. es. 

forz., 2006, pp. 26 ss. L’A. sottolinea come l’orientamento secondo cui l’opposizione 

all’esecuzione possa essere esperita dall’esecutato tanto avverso il creditore 

procedente quanto nei confronti dei creditori intervenuti muniti di titolo debba 

essere mantenuto anche alla luce della riforma del 2005.  
63 La giurisprudenza, facendo leva sui presupposti di ammissibilità dell’intervento 

– previsti dall’art. 499, 2° comma, c.p.c. - per ammettere la rilevabilità officiosa 

della inammissibilità dell’intervento. Fino al 1999, la Corte di Cassazione riteneva 

che costituisse presupposto di ammissibilità dell’intervento l’indicazione della 

prova documentale del credito, sulla scorta della legge, che richiedeva 

l’indicazione del titolo del credito. Si v. Cass. n. 714/1987, in Foro it., 1988, I, pp. 

3041 ss., con nota di R. ORIANI; Cass., n. 567/1985, in Foro it., 1985, I, pp. 2683 ss. 

Solo a partire da Cass., n. 9194/1999, in Giur.it., 2000, pp. 1617 ss., il giudice di 

legittimità ha chiarito come ai fini dell’ammissibilità dell’intervento fosse 

sufficiente la mera indicazione della fattispecie costitutiva del credito e non la 

prova documentale dello stesso, necessaria solo per partecipare attivamente alla 

fase espropriativa, provocandone gli atti. Successivamente, si v, tra le altre 
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l’apertura del processo espropriativo anche ai creditori non titolati 

comportava spesso rallentamenti o appesantimenti nello svolgimento 

dell’iter esecutivo, non dissimili a quelli già riscontrati nella vigenza del 

codice del 1865. Da qui il riemergere di proposte di riforma64 volte a limitare 

l’intervento ai soli creditori muniti di titolo esecutivo65, al fine di 

salvaguardare l’interesse del creditore procedente e di quelli titolati di 

ottenere la soddisfazione delle proprie pretese in tempi rapidi, pure a 

scapito della par condicio creditorum. Tali proposte sfociarono nella riforma 

del 2005,che ha profondamente modificato l’istituto dell’intervento dei 

creditori nell’espropriazione. In un primo momento, con la L. n. 80/2005, il 

legislatore ha limitato drasticamente il potere di intervento nel processo 

esecutivo ai creditori muniti di titolo esecutivo, con la sola eccezione di 

quelli che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro 

                                                           

pronunce, Cass., n. 12762/2000, in Riv. es. forz., 2001, pp. 357 ss. con nota di DE 

SANTIS. 
64Favorevolmente al progetto di riforma della “Commissione Tarzia”, che si 

proponeva di limitare l’intervento ai soli creditori titolati, fatta eccezione per quelli 

privilegiati: R. ORIANI, La determinazione dei crediti, op. cit., pp. 162 ss. secondo cui 

“ma non solo la sistemazione teorica sarebbe più agevole, quanto soprattutto la funzionalità 

del processo esecutivo sarebbe sicuramente e considerevolmente aumentata” ed ancora 

“l’innovazione costituirebbe indubbiamente fattore di semplificazione ed accelerazione del 

processo verso la sua meta.”; R. VACCARELLA, Le linee essenziali del processo esecutivo 

secondo il progetto della Commissione Tarzia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1998,pp. 367 

ss.; B. CAPPONI, La distribuzione del ricavato e la par condicio creditorum, in Corr. 

giur., 1997, pp. 241 ss. 
65 Sull’istituto dell’intervento così come modificato con la riforma del 2005, si v. M. 

ACONE, Intervento dei creditori, op. cit., pp. 61 ss., M. BOVE, L’intervento dei creditori, 

op. cit., pp. 173 ss., B. CAPPONI, L’intervento dei creditori, op. cit., pp. 22 ss., ID., 

L’accertamento dei crediti nell’espropriazione forzata dopo le leggi 80 e 263 del 2005, in 

Corr. giur., 2008, pp. 871 ss., G. SANTAGADA, L’intervento dei creditori e le 

controversie distributive, in C. DELLE DONNE, La nuova espropriazione forzata dopo 

la L. 30 giugno 2016 n. 119, Zanichelli Editore, Torino, 2017, pp. 256 ss.; P. 

PUCCIARIELLO, sub art. 499 c.p.c., in P. COMOGLIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, 

R. VACCARELLA, Commentario, op. cit.,  pp. 420 ss.; A. TEDOLDI, L’oggetto della 

domanda di intervento e delle controversie sul riparto nella nuova disciplina 

dell’espropriazione forzata, in Riv. dir proc., 2006, pp. 1297 ss.  
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sul bene pignorato o avevano un diritto di pegno o di prelazione risultante 

dai pubblici registri. Questi ultimi, eccezionalmente legittimati 

all'intervento nonostante sprovvisti di titolo esecutivo, avevano tuttavia 

diritto esclusivamente all’accantonamento delle somme, in attesa di 

ottenere un titolo esecutivo necessario per concorrere alla distribuzione del 

ricavato.  

Tale primo intervento, seppure drastico, mirava evidentemente ad 

accogliere quelle esigenze sorte in passato – e di cui si è dato brevemente 

conto -  mediante la creazione di un sistema “a porte chiuse”. L’art. 499 c.p.c. 

così come modificato dalla L. n. 80/2005 consentiva quindi l’intervento dei 

soli creditori titolati, fatta eccezione per i creditori sequestranti, pignoratizi 

e prelazionari.  

Tale riforma ha altresì aggiunto il 3° comma dell’art. 499 c.p.c., elevando 

l’estensione del pignoramento ad istituto di carattere generale, destinato ad 

applicarsi ad ogni tipo di espropriazione66. Come si avrà modo di 

approfondire67, anche le controversie in sede di distribuzione del ricavato 

sono state oggetto di una profonda trasformazione.  Con un secondo 

intervento, avvenuto con L. n. 263/2005, il legislatore è nuovamente 

intervenuto sulla materia, modificando il 1° comma dell’art 499 c.p.c. e 

inserendo tra le categorie di creditori non titolati legittimati all’intervento 

quelli titolari di un credito di una somma di danaro risultante dalle scritture 

                                                           
66 L’art. 527 c.p.c. nella sua versione originaria limitava l’estensione del 

pignoramento alla sola espropriazione mobiliare. Per ragioni di completezza, si 

aggiunge che, oltre alle incisive modifiche intervenute sull’art. 499 c.p.c., la riforma 

è altresì intervenuta su altre due disposizioni: l’art. 525 c.p.c. dal cui testo è stato 

espunta la parte che limitava l’intervento nell’esposizione mobiliare a coloro che 

avessero un credito certo, liquido ed esigibile, e l’art. 563 c.p.c., che è stato 

abrogato, relativo all’espropriazione immobiliare, che consentiva l’intervento 

anche a coloro che avessero un credito non esigibile, e dunque sottoposto a termine 

o condizione.  
67 V. infra, cap. 3. 
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contabili a norma dell’art. 2214 c.c.  Non sono mancate aspre critiche da 

buona parte della dottrina68, che ha visto in questo correttivo una 

contraddizione in termini, rispetto al precedente intervento. In particolare, 

si è evidenziato come la scelta del legislatore di estendere l’intervento ad 

un’ampia categoria di creditori non titolati appaia del tutto ingiustificata, 

anche alla luce della mancanza di un legame tra il credito vantato e il bene 

pignorato - com’è invece per le categorie introdotte con il primo intervento 

riformatore. Oltre ad aver inciso sui soggetti legittimati all’intervento, la 

riforma ha altresì modificato modi e tempi dell’intervento, disciplinati dai 

successivi commi 2 e 3 dell’art. 499 c.p.c. In particolare, quanto ai termini di 

proposizione del ricorso per intervento, la L. 263/2005 ha previsto che 

questo debba essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è 

disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552, 569 c.p.c.  

Per quel che concerne invece le modalità, la riforma aggiunge che se 

l’intervento ha luogo per un credito di una somma di danaro risultante dalle 

scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c., al ricorso deve essere allegato, a 

pena di inammissibilità, l’estratto autentico notarile delle medesime, da 

notificare poi al debitore entro dieci giorni dall’intervento. Altresì, vengono 

introdotti i commi 5 e 6 dell’art. 499 c.p.c., dedicati ad un peculiare 

procedimento per la verifica dei crediti degli intervenuti non titolati.              

Con l’ordinanza con cui è disposta la vendita o l’assegnazione il giudice 

fissa infatti un’udienza di comparizione dinnanzi a sé del debitore e dei 

creditori intervenuti sprovvisti di titolo esecutivo; in quell’udienza il 

debitore è chiamato a riconoscere in tutto o in parte ovvero a disconoscere 

                                                           
68 Sottolineano la scarsa coerenza del correttivo operato dalla L. n. 263/2005 rispetto 

l’intento originario della riforma:  B. CAPPONI, L’intervento dei creditori, op. cit., pp. 

26 ss.; M. PILLONI, Accertamento e attuazione del credito nell’esecuzione forzata, 

Giappichelli Editore, Torino, pp. 169 ss.;  
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tali crediti. Si tratta invero di un procedimento incentrato sul 

comportamento del debitore: dal suo contegno dipenderà infatti la 

legittimazione dei creditori non titolati a concorrere alla distribuzione del 

ricavato. Ai sensi del 6° comma dell’art. 499 c.p.c. infatti “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 

di credito per la quale vi sia stato il riconoscimento parziale.” Il riconoscimento 

consente quindi ai creditori non titolati di soddisfare le proprie pretese 

creditorie: esso sarebbe dunque equiparato quoad effectum al possesso del 

titolo esecutivo, in quanto legittima i creditori non titolati a partecipare alla 

distribuzione del ricavato, mentre i creditori disconosciuti hanno diritto ad 

ottenere un mero accantonamento della somma per un massimo di tre anni, 

al fine di consentire loro di ottenere un titolo esecutivo, indispensabile per 

partecipare alla distribuzione del ricavato, ai sensi dell’art. 510 c.p.c., commi 

2 e 3. Qualora il debitore non compaia a detta udienza, tutti i crediti non 

assistiti da titolo esecutivo per i quali ha avuto luogo l’intervento si 

intendono riconosciuti: secondo una logica sanzionatoria si verifica un 

riconoscimento per fatti concludenti. Non è invece contemplata l’ipotesi in 

cui il debitore compaia ma non prenda posizione alcuna sulle pretese 

avanzate dai creditori non titolati. Ragioni logiche inducono a ritenere che 

tale fattispecie vada equiparata alla mancata comparizione, con cui 

condivide il contegno omissivo. Pertanto, anche in tale caso, si intenderanno 

riconosciuti tutti i crediti per i quali è avvenuto l’intervento.69 

                                                           
69 In tal senso, S. SIJA, L’intervento dei creditori dopo la riforma e la par condicio 

creditorum, in www.csm.it, che evidenzia come la mancata comparizione del 

debitore equivale a riconoscimento del credito, in evidente contrasto con quanto 

previsto per la contumacia nel processo civile. ma anche M. PILLONI, Accertamento 

e attuazione del credito, op. cit., pp. 148 ss. In senso contrario C. CORRADO, La 

contestazione dei crediti riconosciuti e non riconosciuti ex art. 499, 5° e 6° comma, c.p.c., 

http://www.csm.it/
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Particolarmente interessante è l’inciso che chiarisce come il riconoscimento 

dei crediti intervenuti rilevi ai soli effetti dell’esecuzione. Certamente la 

principale intenzione del legislatore era quella di sottolineare che il 

riconoscimento produce come unico effetto quello di legittimare il 

creditore, seppure non titolato, a partecipare alla distribuzione del ricavato. 

Occorre tuttavia soffermarsi brevemente sulla natura giuridica di tale 

riconoscimento, ed in particolare se esso sia idoneo a costituire un titolo 

esecutivo “endoprocessuale”70, legittimando il creditore a prendere parte alla 

fase liquidativa. La dottrina maggioritaria71 propende per la tesi positiva, 

facendo leva sul combinato disposto degli artt. 499, co. 6 e 510, 3° comma, 

c.p.c. Secondo tale ricostruzione infatti dalla circostanza che i creditori 

disconosciuti hanno diritto al mero accantonamento delle somme durante 

il periodo necessario per procurarsi un titolo esecutivo, sembra potersi 

desumere il principio della necessità di un titolo esecutivo tanto nella fase 

                                                           

in Riv. es. forz., 2008, pp. 476 ss., secondo cui l’art. 499, comma 6, c.p.c. richiede una 

dichiarazione espressa da parte del debitore perché possa dirsi che vi sia stato 

riconoscimento del credito. Di conseguenza, il comportamento processuale del 

debitore, che comparso in udienza nulla dichiari, non può essere equiparato al 

riconoscimento dei crediti. L’A. prende le mosse da A. SALETTI, Le (ultime?) 

novità, op. cit., pp. 209 ss.   
70 L’espressione è utilizzata da G. SANTAGADA, L’intervento dei creditori, op.cit., p. 

325, per sottolineare come i suoi effetti siano limitati al solo processo esecutivo in 

corso. 
71 A favore della tesi secondo cui il riconoscimento comporta sul piano processuale 

la creazione di un titolo esecutivo vero e proprio: B. CAPPONI, L’intervento dei 

creditori, op. cit., pp. 27 ss., M. BALENA, M. BOVE, Le riforme più recenti, op. cit., pp. 

185 ss., E. MERLIN, Le controversie distributive, in AA.V., Il processo civile di riforma 

in riforma, II, Milano, 2006, pp. 198 ss. Esprime preferenza per la tesi anche: P. 

PUCCIARIELLO, sub art. 499 c.p.c., in P. COMOGLIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, 

R. VACACRELLA, Commentario, op. cit., pp. 446 ss. M. ACONE, Intervento dei 

creditori, op. cit., pp. 74 ss., ritiene invece che il riconoscimento non dia vita ad un 

titolo esecutivo sul piano processuale, ma che a ciò tuttavia possa equipararsi quoad 

effectum.  
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espropriativa quanto in quella liquidativa.72 Pertanto, il riconoscimento 

comporterebbe la formazione di un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. - del 

resto, tale disposizione menziona tra i titoli esecutivi gli atti pubblici: tale 

sarebbe la dichiarazione di riconoscimento del credito - e la equiparazione 

dei creditori riconosciuti a quelli titolati, almeno ai fini esecutivi. Tuttavia, 

affermare che la dichiarazione sia idonea a costituire un titolo esecutivo 

porta con sé la possibilità di utilizzarlo al di fuori di quel procedimento, al 

fine di instaurare un autonomo procedimento esecutivo. Il dato letterale 

sembra tuttavia ostare a tale soluzione: ai sensi dell’art. 499 c.p.c., 6° comma, 

infatti “il riconoscimento rileva ai soli effetti dell’esecuzione”. Pertanto, non 

sembra esserci spazio per un’efficacia del riconoscimento al di fuori del 

processo esecutivo in corso. Il creditore riconosciuto non può dunque essere 

equiparato a quello titolato, se non ai fini del diritto a concorrere alla 

distribuzione del ricavato. Legittimando i creditori a partecipare alla 

distribuzione del ricavato, potrà aversi semmai un’equiparazione solo 

fittizia, quoad effectum. Del resto, ai sensi degli artt. 526, 551, 564, 566 e 629 

c.p.c. sono riservati esclusivamente ai creditori titolati – e non anche a quelli 

riconosciuti – determinati poteri processuali.  

Altra parte della dottrina73 nega invece tale ricostruzione, ritenendo invece 

che il riconoscimento non sia volto a costituire un titolo esecutivo ma a 

                                                           
72 Il principio, ispirato secondo tale ricostruzione della riforma del 2005, era in 

realtà affermato in dottrina già da LIEBMAN, Le opposizioni di merito, op. cit., pp. 

202 ss.  
73 Tra gli altri, si v. A. RONCO, Distribuzione della somma ricavata,  in Le recenti 

riforme, op. cit., pp. 725 ss., ma anche A.A. ROMANO, Espropriazione forzata e 

contestazione del credito, Jovene, Napoli, 2008; A. CARRATTA, Le controversie in sede 

distributiva tra “diritto al concorso” e “sostanza” delle ragioni creditorie, in Corr. giur., 

2009, pp. 572 ss. e M. PILLONI, Accertamento e attuazione del credito, op. cit., pp. 142 

ss. che rigetta l’accostamento tra riconoscimento e titolo esecutivo: da tale 

affermazione consegue, secondo l’A., la irrilevanza del riconoscimento al di fuori 

del processo esecutivo in corso.   
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legittimare un intervento anche in assenza di esso. Ciò in evidente deroga 

al principio ispiratore della riforma, in virtù del quale l’intervento nel 

processo esecutivo non può avvenire, se non in forza di un titolo esecutivo. 

Quanto invece al piano sostanziale, è discusso se la dichiarazione possa 

spiegare efficacia dichiarativa in ordine all’esistenza del credito ivi dedotto. 

Secondo un primo orientamento74, la dichiarazione del terzo, rectius il 

riconoscimento, andrebbe assimilato ad una ricognizione di debito ai sensi 

dell’art. 1988 c.c. In entrambi i casi si tratterebbe infatti di una dichiarazione 

avente ad oggetto un rapporto giuridico sostanziale. Ciò comporterebbe 

quindi una relevatio ab onere probandi a favore del creditore riconosciuto. 

Come espressamente previsto dall’art. 1988 c.c. infatti la ricognizione di 

debito non produce alcun effetto obbligatorio in capo al dichiarante, ma 

comporta il solo effetto processuale di far presumere l’esistenza del diritto 

di credito. Da tale ricostruzione deriverebbe altresì l’utilizzabilità della 

dichiarazione anche in sede extra-esecutiva, seppure a soli fini probatori. 

Inoltre, qualora al riconoscimento si accompagni una confessione da parte 

del debitore - dunque una dichiarazione avente ad oggetto i fatti costitutivi 

del rapporto, la causa debendi, - il verbale contenente la dichiarazione potrà 

costituire anche prova legale del credito a norma dell’art. 2733 c.c.75 Altri76 

                                                           
74 E. MERLIN, Le controversie distributive, op. cit., pp. 156 ss.; A. TEDOLDI, L’oggetto 

della domanda di intervento, op. cit., 1312 ss.; ma anche: C. CORRADO, La 

contestazione dei crediti riconosciuti, op. cit., pp. 470 ss.  
75 Si sofferma sulla differenza tra ricognizione di debito e confessione F. 

CARNELUTTI, Confessione e ricognizione, in Riv. dir. proc. civ., 1942, pp. 235 ss.; più 

di recente, sulla distinzione si v. A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, Manuale di 

diritto privato, Milano, Giuffrè Editore, 2019, pp. 842 ss.  
76 Tra gli altri, si v. A.M. SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, op. cit., pp. 636 ss. 

secondo cui “il riconoscimento non assume la valenza di una ricognizione di debito 

utilizzabile anche al di fuori del processo espropriativo, nel senso cioè che il verbale recate 

la dichiarazione di riconoscimento non esonera il creditore dall’onere di provare il rapporto 

di credito in un separato giudizio, ma al più ivi può essere considerato come argomento di 

prova”.  
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hanno invece affermato che, sul piano probatorio, la dichiarazione del 

debitore possa valere semmai come argomento di prova, a norma dell’art. 

116 c.p.c. Secondo tale contrapposto orientamento dunque il verbale recante 

il riconoscimento non assumerebbe la valenza di una ricognizione di debito, 

utilizzabile anche al di fuori del processo esecutivo, esonerando il creditore 

dall’onere di provare l’esistenza del credito riconosciuto nel processo 

esecutivo. Si pensi all’ipotesi in cui al riconoscimento del credito segua la 

sua insoddisfazione in fase liquidativa, per l’insufficienza della somma 

ricavata. Ebbene, in base a questa ricostruzione, il creditore potrebbe 

dunque giovarsi del verbale recante il riconoscimento al più come mero 

argomento di prova, al fine di integrare le prove già raccolte in ordine 

all’esistenza del proprio diritto. È stato tuttavia efficacemente sostenuto77 

come la tesi che ammette un utilizzo della dichiarazione di riconoscimento 

anche in sede extra-esecutiva - e talvolta addirittura come prova legale del 

credito- si porrebbe in contrasto con il disposto di cui al comma 6 dell’art. 

499 c.p.c., che espressamente chiarisce come il riconoscimento produca 

effetti soltanto ai fini dell’esecuzione. In secondo luogo, la tesi 

contrasterebbe con l’orientamento maggioritario che fa conseguire il 

riconoscimento dal contegno omissivo del debitore, mancando in questo 

caso i connotati essenziali della ricognizione di debito, intesa ai sensi 

dell’art 1988 c.c. come una dichiarazione riguardante un rapporto giuridico 

determinato. Per tutte queste argomentazioni, appare dunque insostenibile 

la tesi dell’equiparazione della dichiarazione di riconoscimento alla 

ricognizione di debito. In conclusione, tanto sul piano sostanziale quanto su 

                                                           
77 R. TISCINI, Le controversie distributive di nuova generazione. Riflessioni sulla natura 

e sui rapporti con altri incidenti cognitivi, in Riv. es. forz., 2015, pp. 18 ss., nello stesso 

senso G. SANTAGADA, L’intervento dei creditori, op. cit., pp. 324 ss. e A. 

CARRATTA, Le controversie in sede distributiva, op. cit., pp. 571 ss.  
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quello processuale, il riconoscimento del credito da parte del debitore - 

lungi dal costituire un titolo esecutivo a norma dell’art. 474, 1° comma n.3, 

c.p.c., o da valere come ricognizione di debito - sembra produrre come 

unico effetto la legittimazione del creditore non titolato a concorrere alla 

distribuzione del ricavato. Ciò a differenza dei creditori disconosciuti che, 

come si avrà modo di chiarire, avranno l’onere di munirsi di un titolo 

esecutivo per partecipare alla fase liquidativa. Della possibilità di contestare 

in sede di distribuzione del ricavato i crediti riconosciuti, si dirà invece più 

avanti.78 

2.3.2. L’accantonamento delle somme  

Come visto, tra i possibili esiti dell’udienza di verificazione dei crediti vi è 

il caso in cui il debitore disconosca i crediti degli intervenuti non titolati.          

In tal caso, avendo il riconoscimento lo scopo di legittimare i creditori 

sprovvisti di titolo esecutivo a partecipare alla distribuzione del ricavato, - 

come visto nel paragrafo precedente - il disconoscimento determina 

l’impossibilità per il creditore di partecipare alla distribuzione del ricavato. 

Gli effetti del disconoscimento sono disciplinati dall’art. 499 c.p.c., comma 

6, che, come anticipato, prevede il diritto dei creditori disconosciuti 

all’accantonamento delle somme per il periodo necessario ad ottenere un 

titolo esecutivo, idoneo a legittimarli a partecipare alla fase liquidativa.         

Tale diritto, previsto dall’art. 510 c.p.c., 3° comma, secondo taluno79 

andrebbe riconosciuto anche ai creditori muniti di titolo esecutivo la cui 

efficacia sia stata successivamente sospesa. Tali creditori, potranno dunque 

                                                           
78 V. infra, par. 3.10.1 
79 A.M. SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, op. cit., pp. 654 ss. secondo cui “in via 

interpretativa si è inoltre ritenuto che l’accantonamento delle somme può essere chiesto 

anche dai creditori minuti di titolo nel caso in cui l’efficacia esecutiva di esso sia stata 

sospesa ai sensi dell’art 623 c.p.c.” 



54 
 

garantirsi il diritto all’accantonamento delle somme formulando apposita 

istanza e dimostrando, nei trenta giorni successivi all’udienza di 

verificazione, di aver proposto l’azione per dotarsi del titolo esecutivo. 

Insomma, l’accantonamento avrebbe uno scopo prenotativo, dando luogo 

ad un’azione di tipo conservativo-cautelare. Occorre chiarire poi che 

l’azione per ottenere un titolo esecutivo non deve necessariamente svolgersi 

nelle forme della cognizione ordinaria: il creditore potrà quindi agire a 

norma degli artt. 633 ss. c.p.c., ovvero chiedere la pronuncia di 

un’ordinanza anticipatoria di condanna ai sensi degli artt. 186 bis, ter, quater 

c.p.c.80 Quanto ai termini di proposizione della predetta istanza, la mancata 

indicazione da parte del legislatore, ha indotto la dottrina prevalente a 

ritenere che questa possa essere proposta senza limiti durante tutta la fase 

espropriativa, anche nel corso della fase di distribuzione del ricavato.81 

L’unico termine previsto è quello di trenta giorni decorrenti dall’udienza di 

verificazione dei crediti, entro i quali il creditore deve proporre l’azione 

finalizzata all’ottenimento del titolo. Al mancato rispetto del termine 

consegue l’impossibilità per il creditore di ottenere l’accantonamento delle 

somme, e ciò anche qualora ottenga il titolo esecutivo prima della apertura 

della fase liquidativa e della predisposizione del piano di riparto.82 In tal 

                                                           
80 Così A.A. ROMANO, Intervento dei creditori, in Digesto civile, agg., III, Torino, 

2007, pp. 771, che ritiene idonee a tal  fine “ogni iniziativa per sé capace di condurre 

alla formazione di un titolo esecutivo”.  
81 In tal senso G. SANTAGADA, L’intervento dei creditori, op. cit., pp. 334 ss.  Al fine 

di sostenere che l’istanza di accantonamento delle somme possa essere richiesta 

anche in sede distributiva, sottolinea come sia proprio durante questa fase del 

ricavato che il giudice dispone l’accantonamento. Nello stesso senso si v. M. 

ACONE, Intervento dei creditori, op. cit., pp. 80 ss., ma anche A.M. SOLDI, Manuale, 

op. cit., 654 ss. 
82 M. ACONE, Intervento dei creditori, op. cit., pp. 82 ss., secondo cui “Se il creditore 

intervenuto non titolato si fosse munito del titolo esecutivo per la fase della distribuzione 

avrebbe diritto ad una collocazione analoga a quella spettante ai creditori titolati; tale 

posizione non può, tuttavia, essergli riservata quando abbia proceduto tardivamente 
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caso, egli potrà certamente instaurare un autonomo processo esecutivo, ma 

potrà altresì spiegare un intervento, sia pure tardivo, nel procedimento in 

corso, potendo, se chirografario, soddisfarsi sull’eventuale residuo.                

Con particolare riguardo alla durata dell’accantonamento, il 3° comma 

dell’art. 510 c.p.c. chiarisce che esso viene disposto dal giudice per il tempo 

necessario affinché i creditori disconosciuti possano dotarsi di un titolo 

esecutivo, e ad ogni modo, per un tempo non superiore a tre anni. Anche in 

questo caso, il legislatore non indica il dies a quo del termine di durata 

dell’accantonamento, anche se la dottrina maggioritaria83 lo individua nella 

data in cui viene pronunciato il provvedimento che dispone 

l’accantonamento delle somme.   La dottrina84 non ha mancato di osservare 

come alla luce degli attuali tempi dei processi di cognizione - con buona 

                                                           

all’esercizio dell’azione poiché il rispetto delle disposizioni fissate dall’art. 499 co. 6 c.p.c. è 

condizione del diritto a partecipare alla distribuzione”. R. ORIANI, L’intervento dei 

creditori nell’esecuzione forzata, in Studi in onore di Modestino Acone, II, Napoli, 2010, 

pp. 11 ss.; A.A. ROMANO, Intervento dei creditori, op. cit., pp. 770 ss., A.M. SOLDI, 

Manuale dell’esecuzione forzata, op. cit., pp. 654 ss. 
83 A.A. ROMANO, Intervento dei creditori, op. cit., pp. 771 ss., ma anche G. 

SANTAGADA, L’intervento dei creditori, op. cit., pp. 336 ss. Non è dello stesso avviso 

A.M. SOLDI, Manuale, op. cit., pp. 767 ss., secondo cui invece il termine di tre anni 

decorrerebbe dalla data di approvazione del piano di riparto all’esito 

dell’audizione delle parti; del medesimo avviso G.L. BARRECA, L’intervento dei 

creditori e il piano di riparto nelle procedure esecutive immobiliari riformate, in Riv. es. 

forz., 2007, p. 40 ss. e P.PUCCIARIELLO, sub art. 510, in P. COMOGLIO, C. 

CONSOLO, B. SASSANI, R. VACCARELLA, Commentario del codice, op.cit.,  VI, 

Zanichelli Editore, Torino, 2013, pp. 516 ss.  
84 M. ACONE, Intervento dei creditori, op. cit., pp. 83 ss., R. CONTE, La riforma delle 

opposizioni e dell’intervento nelle procedure esecutive con requiem per il sequestro 

conservativo, in www.judicium.it, pp. 4 ss.; A.M. SOLDI, Manuale, op. cit., pp.; P.G. 

DEMARCHI, Il nuovo rito civile, III, Le esecuzioni, Giuffrè editore, Milano, 2006, pp. 

209 ss. che avanza profili di illegittimità costituzionale del termine massimo di tre 

anni per l’accantonamento delle somme. Così l’A.: “Certo è che il termine massimo 

concesso da legislatore presuppone un’amministrazione della giustizia efficiente e 

tempestiva e una rapidità dei processi che in molti tribunali italiani è semplicemente 

un’utopia.”, S. ZIINO, Le innovazioni in tema di pignoramento e di distribuzione del 

ricavato, in www.judicium.it. 

http://www.judicium.it/
http://www.judicium.it/
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pace del principio della ragionevole durata del processo - il termine di tre 

anni rischia di essere insufficiente per ottenere un titolo esecutivo: il 

creditore disconosciuto, rischierebbe infatti di perdere la sua aspettativa di 

soddisfarsi per un fatto a lui non addebitabile, con dubbia compatibilità con 

i principi costituzionali. In particolare, è stato efficacemente sostenuto come 

di certo la fissazione di un termine risponde ad esigenze meritevoli di 

tutela, come il rispetto della stessa par condicio creditorum, che sarebbe 

inevitabilmente compromessa da un accantonamento delle somme sine die. 

Inoltre, i creditori collocati in posizione inferiore rispetto a quelli 

disconosciuti che abbiano ottenuto l’accantonamento delle somme si 

troverebbero infatti in uno stato di perenne incertezza, senza poter far nulla 

per porre fine alla stessa, non avendo né un potere di verifica né di impulso. 

La previsione di un termine è quindi più che ragionevole, ciò che viene 

considerato iniquo - o, per usare un’espressione più che pertinente 

“ingiustamente ottimista85” - è la durata di detto termine. Si tratta invero di 

un termine non espressamente qualificato come perentorio, anche se il dato 

letterale (“in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a tre anni”) non 

sembra ammettere proroghe né sospensioni86. A tal proposito taluno87, 

forzando oltre modo il dato letterale, ha cercato di operare 

un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, 

ritenendo che la decadenza dalla possibilità di concorrere alla distribuzione 

                                                           
85 P.G. DEMARCHI, Il nuovo rito civile, op. cit., pp. 208 ss.  
86 In tal senso M.G. CANELLA, sub art. 509, in F. CARPI, M. TARUFFO, 

Commentario breve al codice di procedura civile, Padova, Cedam, 2019, pp. 1805 ss.  
87 P.G. DEMARCHI, Il nuovo rito, op. cit., III, pp. 212 ss.: “Mi sembra comunque ovvio 

che un termine processuale, a pena di decadenza, sia giustificato quando il suo mancato 

rispetto è in qualche modo riconducibile all’inerzia o alla negligenza della parte, non 

quando invece, il ritardo sia dipeso da fato della  controparte, del terzo, del giudice o di un 

suo ausiliario. Se, in sostanza, il superamento del termine deriva dall’inefficienza della 

giustizia, da qualunque causa dipenda, non mi pare che gli effetti negativi possano ricadere 

sull’incolpevole creditore. ” 



57 
 

del ricavato possa operare solo se la scadenza del termine massimo sia 

addebitabile all’inerzia del creditore. 

2.4 Questioni preliminari: la composizione della somma ricavata e 

la sua titolarità 

Disposta la vendita forzata o l’assegnazione dei beni, occorre procedere alla 

distribuzione del ricavato, a norma degli artt. 510 e 512 c.p.c.                          

Chiaramente, l’alienazione forzata non avrà luogo nel caso di pignoramento 

di danaro88, ovvero nelle ipotesi di cui agli artt. 494 e 495 c.p.c., vale a dire a 

seguito del versamento da parte dell’esecutato delle somme dovute nelle 

mani dell’ufficiale giudiziario al fine di sottrarsi al pignoramento ovvero in 

caso di conversione del pignoramento. L’art. 495 c.p.c. consente infatti al 

debitore, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, di chiedere di 

sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di danaro pari a quanto 

dovuto. Salvo queste ipotesi eccezionali, la fase della distribuzione della 

somma ricavata - che appare in ogni caso imprescindibile - sarà preceduta 

dalla alienazione forzata o dall’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 

569 c.p.c.  La formazione del piano di riparto presuppone l’individuazione 

della somma ricavata dalla vendita forzata - la c.d. massa attiva - che andrà 

poi distribuita tra i vari creditori. L’art. 509 c.p.c. si occupa della formazione 

di tale somma, elencando a titolo meramente esemplificativo i vari cespiti 

di cui essa si compone: in primo luogo quanto proviene a titolo di prezzo 

dalla vendita - con i relativi interessi - o di conguaglio89dall’assegnazione 

                                                           
88 Ai sensi dell’art. 519, 2° comma, c.p.c. si ricordi che l’ufficiale giudiziario, nella 

scelta dei beni da pignorare, deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi 

e i titoli di credito, in quanto liquidi – è il caso del danaro – o di sicura 

realizzazione. 
89 Come chiarito da A.M. SOLDI, Manuale, op. cit., pp. 736 ss. di regola il conguaglio 

dell’assegnazione è pari alla differenza tra il valore delle cose assegnate ed il 

credito dell’assegnatario, ma è possibile che l’assegnatario debba l’intero valore di 
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nell’ipotesi di eccedenza tra il valore del bene e il credito vantato, i frutti del 

bene pignorato, ma anche da rendita, multa90, o risarcimento del danno.         

Del resto, la somma ricavata può comporsi anche di diritti di crediti non 

liquidi, quali le somme provenienti a titolo di risarcimento del danno da 

parte dell’aggiudicatario inadempiente91. Insomma, essa si compone di 

qualsiasi somma che maturi nel corso del processo esecutivo. Vi rientra 

ovviamente anche il danaro pignorato al debitore, ovvero quello 

proveniente dalla conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) o dallo 

stesso consegnato per evitare il pignoramento di beni ai sensi dell’art. 494 

c.p.c. composta da vale a dire tutte le spese del procedimento esecutivo, 

quali quelle inerenti la custodia del bene pignorato, l’onorario del custode, 

gli oneri per il pagamento delle imposte dovute per il compimento dei vari 

atti del procedimento, e così via nonché dai crediti del creditore procedente 

e degli intervenuti. Così composta la somma ricavata, occorre soffermarsi - 

sia pure brevemente - sulla controversa questione della titolarità di detta 

somma dal periodo del versamento della stessa nelle mani dell’ufficiale 

                                                           

stima del bene. In particolare, l’A. distingue tra diverse tipologie di assegnazione: 

l’assegnazione satisfattiva, l’assegnazione-vendita e quella mista.    
90 A. NASCOSI, Contributo, op. cit., pp. 69 ss., vi ricomprende la perdita della 

somma pari ad 1/6 della somma dovuta depositata contestualmente all’istanza di 

conversione, cui non abbia fatto seguito il versamento del residuo.  
91 Il riferimento è a S.SATTA, sub art. 509 c.p.c., in Commentario, op. cit., pp. 206 ss., 

A. BONSIGNORI, L’esecuzione forzata, Torino, 1996, pp. 165 ss. Più di recente, si v. 

anche A. NASCOSI, Contributo, op. cit., pp. 68 ss. In particolare, il risarcimento del 

danno è dovuto dall’aggiudicatario inadempiente nell’ipotesi di mancato 

versamento del prezzo dell’offerta nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione. 

In tale ipotesi egli è condannato al versamento di una somma di danaro pari alla 

differenza tra il valore dell’aggiudicazione dalla quale è decaduto ai sensi dell’art. 

587 c.p.c. e la successiva aggiudicazione. L’art 177 disp. att. c.p.c. prevede infatti 

che il giudice dell’esecuzione pronunci un decreto immediatamente esecutivo di 

condanna al pagamento della differenza tra la somma conseguita all’esito della 

rivendita del bene e l’offerta avanzata nel primo incanto. 
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giudiziario fino alla sua distribuzione. Secondo la ricostruzione 

maggioritaria92 la titolarità resterebbe in capo al debitore esecutato fino 

all’emissione dei mandati di pagamento a favore dei creditori. Egli 

perderebbe insomma, solo la materiale disponibilità del danaro, non anche 

la proprietà. Tale soluzione sarebbe suffragata dal dato normativo: in 

particolare, ci si riferisce all’art. 510, ultimo comma, c.p.c. secondo cui 

l’eventuale residuo all’esito della distribuzione va riconsegnato al debitore 

esecutato. Decisivo appare inoltre l’art. 632, 2° comma, c.p.c., in base al 

quale, in caso di estinzione del giudizio di esecuzione dopo la vendita o 

                                                           
92Nel senso che il debitore esecutato mantenga la titolarità della somma ricavata 

dalla vendita forzata, e che questo la perda soltanto con l’emissione dei mandati 

di pagamento a favore dei creditori: E. GARBAGNATI, Il concorso dei creditori, op. 

cit., pp. 13 ss., F. CARNELUTTI, Istituzioni del processo civile italiano, III, V ed., 

Roma, Società editrice del foro italiano, 1956, pp. 37-38, S SATTA, Commentario, op. 

cit., pp. 206 ss.; E. FAZZALARI, Lezioni di diritto processuale civile, II, Padova, 1986, 

pp. 101 ss.; E. REDENTI, Diritto processuale civile. op.cit., pp. 196 ss. Quest’ultimo 

ritiene che la circostanza che per ottenere il pagamento sia necessario un mandato 

di pagamento da parte del giudice dimostrerebbe come il ricavato sia “a 

disposizione di giustizia”.  Altri al contrario ritengono che esso ne perda l’immediata 

disponibilità, e per questo cessi di esserne titolare. La proprietà spetterebbe 

piuttosto all’ufficio esecutivo. Tra questi, si v. L. MONTESANO, La cognizione sul 

concorso dei creditori nell’esecuzione ordinaria, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1968, pp. 569; 

ID., Sulla devoluzione della somma ricavata dall’espropriazione immobiliare, in Riv. trim. 

dir. proc. civ., 1959, pp. 556 ss. In particolare, quest’ultimo sosteneva che la titolarità 

della somma passasse allo Stato, e a sostegno di tale tesi richiamava gli artt. 1782, 

il quale sancisce che il depositario di una quantità di danaro o altre cose fungibili 

ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituire il tantundem, e 1814 c.c. che invece 

prevede l’acquisto da parte del mutuatario della proprietà delle cose date in 

mutuo. Quanto al debitore esecutato, egli sarebbe titolare solo di un diritto relativo 

alla restituzione dell’eventuale residuo all’esito della distribuzione del ricavato. Si 

v. altresì V. ANDRIOLI, La posizione del creditore nell’esecuzione singolare e nel 

fallimento, in Foro it., 1934, IV, pp. 148 ss. Per una critica a tale ultima ricostruzione 

si v. A. BONSIGNORI, Assegnazione forzata, op. cit., pp. 215 ss. In particolare, l’A. 

ritiene come la soluzione offerta da Montesano non sia condivisibile: ciò in quanto 

lo Stato non diviene proprietario della somma ricavata, ma si surroga al debitore 

esecutato. Il diritto pignorato viene trasformato in danaro e per effetto della 

surrogazione reale, viene apposto un vincolo di destinazione al soddisfacimento 

dei creditori.      
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l’assegnazione, la somma ricavata andrà consegnata al debitore esecutato. 

Dunque, pur perdendo certamente la materiale disponibilità della somma 

ricavata dall’alienazione forzata, sembra preferibile la tesi che ne riserva 

all’esecutato la proprietà. Oggetto dell’espropriazione diviene così il 

danaro, che sostituisce nel patrimonio del debitore i beni venduti.   

2.4.1 Le modalità di distribuzione del ricavato nel caso di concorso 

di creditori nell’espropriazione mobiliare e immobiliare. Il riparto 

concordato e quello giudiziale 

Alla formazione della somma ricavata, consegue lo svolgimento della fase 

di distribuzione del ricavato. Come anticipato nei paragrafi precedenti, 

mentre nel caso di esecuzione singolare la disposizione di riferimento è 

rappresentata dal primo comma dell’art. 510 c.p.c., nel concorso di creditori 

troverà applicazione invece il 2° comma della disposizione. Come vedremo, 

il giudice dell’esecuzione provvederà alla distribuzione del ricavato avendo 

riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle 

somme a favore dei creditori non titolati disconosciuti93. Decorso il termine 

fissato, d’ufficio o più frequentemente su istanza di parte, il giudice 

disporrà la comparizione dinnanzi a sé del debitore esecutato, del creditore 

procedente e dei creditori intervenuti che concorrono alla distribuzione 

della somma. A tale udienza non prenderanno parte i creditori 

integralmente soddisfatti, stante la loro carenza di interesse.                                    

La comparizione delle parti può essere disposta anche prima del decorso 

del termine fissato, nella - ottimista - ipotesi che vi sia istanza di uno dei 

creditori, che si sia nel frattempo munito di titolo esecutivo, e non vi siano 

                                                           
93 Per un approfondimento sull’istituto dell’accantonamento delle somme, con 

particolare riguardo ai presupposti e ai creditori aventi diritto, si v. il paragrafo 

2.3.2. 
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altri creditori che debbano munirsi di titolo esecutivo. In caso di mancata 

comparizione all’udienza – o mancata formulazione di un’istanza in tal 

senso - di alcuno dei creditori non soddisfatti, appare preferibile ritenere 

che questi perdano il diritto a concorrere alla distribuzione del ricavato. 

Dunque, l’art. 510 c.p.c. 2° comma, in combinato disposto con gli artt. 541 e 

542 c.p.c., che disciplinano le modalità di distribuzione del ricavato 

nell’espropriazione mobiliare, danno luogo ad un sub-procedimento 

finalizzato alla predisposizione di un piano di riparto, volto ad individuare 

l’esatta collocazione di ciascun creditore. È stato tuttavia osservato94 come 

la predisposizione di un piano di riparto sia necessario soltanto qualora il 

valore della massa attiva sia inferiore al valore dei crediti da soddisfare, 

comprese le spese della procedura. In caso contrario, essendo la somma 

ricavata sufficiente e soddisfare tutti i creditori e le relative spese, non è 

necessaria la sua formazione. Solitamente il piano di riparto pone in 

prededuzione le spese del procedimento esecutivo, vengono poi collocati i 

creditori privilegiati, poi i creditori chirografari, ed infine quelli intervenuti 

tardivamente, che hanno un diritto a soddisfarsi sull’eventuale residuo, 

salvo che siano titolari di una causa legittima di prelazione. Il piano di 

riparto dovrà altresì indicare le somme per le quali sia previsto 

l’accantonamento a norma dell’art. 499 c.p.c., ultimo comma. La formazione 

del piano di riparto segue delle regole diverse a seconda del tipo di beni 

oggetto di vendita forzata: gli artt. 541 e 542 c.p.c. si occupano della 

espropriazione mobiliare, mentre quanto all’espropriazione immobiliare 

troverà applicazione l’art. 596 c.p.c. Con particolare riguardo alla sola 

espropriazione mobiliare, è concesso ai creditori addivenire ad una 

distribuzione amichevole, secondo un piano concordato, mentre si 

                                                           
94 A. NASCOSI, Contributo, op. cit., pp. 76 ss. 
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provvede alla distribuzione giudiziale solo qualora questi non raggiungano 

un accordo. La distribuzione amichevole costituirebbe quindi un negozio 

giuridico con il quale i creditori dispongono nel modo che ritengono più 

opportuno della somma ricavata. Essa presuppone dunque un’istanza dei 

creditori, corredata da un piano di riparto che trovi d’accordo tutti i 

creditori, titolati o non, che hanno diritto a concorrere alla distribuzione del 

ricavato. Nell’esercizio della propria libertà negoziale, essi potranno 

pertanto provvedere alla distribuzione del ricavato anche in deroga 

all’ordine di graduazione e ai diritti di prelazione. Proprio per tale ragione, 

è stato sostenuto95 come l’istanza debba provenire da tutti i creditori – che 

anche solo astrattamente – potrebbero ottenere la soddisfazione del proprio 

diritto, e non solo da coloro i quali risultino essere collocati in posizione 

utile. Raggiunto l’accordo – tanto all’udienza di comparizione quanto al di 

fuori del processo di espropriazione - il giudice provvederà, sentito il 

debitore, all’approvazione del piano di riparto, che diviene così 

irrevocabile, e si procede al pagamento. L’articolo 541 c.p.c. non specifica 

quando il giudice possa rifiutare la ratifica, tuttavia verosimilmente si 

ritiene che essa andrà negata qualora il piano non sia frutto dell’accordo di 

tutti i creditori. Ancora, è condivisibile l’affermazione96 secondo cui il 

giudice non potrà neppure approvare un piano di riparto redatto in 

                                                           
95 A.M. SOLDI, Manuale,  op. cit., pp. 978 ss., critica aspramente quella dottrina che 

ritiene che tra i creditori concorrenti solo quelli utilmente collocati debbano 

concorrere alla formazione del piano concordato. Tra questi, si ricorda:                                

P. CASTORO, N. CASTORO, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 

Giuffrè Editore, 2017, pp. 547 ss., secondo cui: “Creditori concorrenti sono coloro che 

hanno diritto a partecipare alla distribuzione della somma, tra i quali, ad esempio, non sono 

ricompresi i creditori intervenuti tardivamente, se, soddisfatti i diritti del creditore 

pignorante, di quelli intervenuti in precedenza e dei creditori aventi un diritto di 

prelazione, non sopravanza alcuna parte della somma ricavata che possa servire a 

soddisfarli.” 
96 Il riferimento è a A.M. SOLDI, Manuale, op. cit. p. 978. 
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violazione dei parametri di legalità. Nonostante l’ampia autonomia 

negoziale97 di cui i creditori godono, si ritiene infatti che il rispetto di tali 

principi rivesta carattere inderogabile. Tale è l’ipotesi in cui i creditori 

concordino l’utile collocazione nel progetto di riparto di un creditore 

disconosciuto, che non si sia nel frattempo munito del titolo esecutivo, 

necessario per partecipare alla distribuzione del ricavato. Ancora, l’inciso 

“sentito il debitore” induce a richiedere l’adesione – o comunque la non 

contestazione del debitore – e ad includere quindi nelle ipotesi di diniego 

dell’approvazione anche l’opposizione del debitore. Insomma, l’adesione 

del debitore rappresenta un fondamentale presupposto della approvazione 

del riparto concordato. Il debitore esecutato potrebbe infatti avere un 

proprio interesse a contestare il piano di riparto, così come formulato dai 

creditori, tenuto conto del suo diritto alla restituzione dell’eventuale 

residuo, previsto dall’ultimo comma dell’art. 510 c.p.c. In tal senso si è 

espressa la dottrina maggioritaria98. Ad esempio, egli potrebbe contestare la 

                                                           
97 Ebbene, il riferimento all’autonomia negoziale induce qualche riflessione sulla 

natura del piano di riparto concordato. L’orientamento maggioritario ritiene che 

esso costituisca un negozio di natura sostanziale, avente ad oggetto i crediti dei 

creditori intervenuti. La possibilità di ottenere una ripartizione in deroga ai diritti 

di prelazione nonché all’ordine di graduazione, sarebbe giustificata, secondo tale 

ricostruzione, dal carattere disponibile dei diritti - di carattere patrimoniale - 

dedotti nell’accordo. In tal senso: B. CAPPONI, in M. BOVE, B. CAPPONI, G. 

MARTINETTO, B. SASSANI, L’espropriazione forzata, Torino, Utet Giuridica, 1988, 

pp. 213 ss.; ma anche E. DENTI, voce Distribuzione della somma, op. cit., pp. 329 ss. 

Altro orientamento esclude che al riparto concordato possa attribuirsi natura di 

negozio giuridico, e ciò in quanto non è alla volontà dei creditori ma alla ratifica 

giudiziale che si ricollega la produzione dei suoi effetti. Secondo tale ricostruzione 

dunque, si tratterebbe dunque di un mero accordo processuale cui viene data 

esecuzione mediante approvazione del giudice. In tal senso: V. DENTI, 

Distribuzione della somma ricavata, op. cit., pp. 328 ss. che sottolinea come la volontà 

dei creditori sia meramente eventuale. 
98 Nel senso che la approvazione del piano di riparto richiede l’assenso o 

comunque la non contestazione del debitore: V. ANDRIOLI, Commento, op. cit., pp. 
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sussistenza o l’ammontare di un credito in sede di riparto. Ebbene, se il 

giudice dell’esecuzione non approva il piano di distribuzione amichevole, 

ovvero qualora non si raggiunga un accordo tra le parti, l’unica via possibile 

è quella della ripartizione giudiziale, a norma del 1° comma dell’art. 542 

c.p.c. , vale a dire quella che ha luogo sulla base di un piano redatto dal 

giudice dell’esecuzione. La richiesta di procedere alla distribuzione - 

giudiziale - della somma potrà essere presentata da ciascun creditore 

mediante apposita istanza. In tal caso, il giudice provvederà alla formazione 

di un piano di riparto a norma dell’art. 510 c.p.c. Invero, taluno99 ha 

                                                           

181 ss.; E. GARBAGNATI, Il concorso dei creditori, op. cit., pp. 84 ss.; E. DENTI, 

Distribuzione (nell’espropriazione forzata),in Enc. Dir., XIII, Milano, 1964, pp. 329 ss. 

Più di recente conformemente: A.M. SOLDI, Manuale, op. cit., pp. 977 ss.; B. 

CAPPONI, Manuale di diritto dell’esecuzione, op. cit., pp. 343 ss., che risolve la 

questione sostenendo che il piano di riparto abbia natura di negozio a carattere 

transattivo. Proprio per questo, da tale accordo non può rimanere estraneo il 

debitore esecutato, che non soffre alcuna limitazione della propria capacità di agire 

e disporre. In senso contrario: S. SATTA, Commentario, op. cit., pp. 302, secondo cui 

l’eventuale contestazione da parte del debitore del piano di riparto concordato dai 

creditori non ne impedisce l’approvazione, e ciò nel caso in cui venga accantonata 

la somma spettante al creditore contestato.   
99 Così A.M. SOLDI, Manuale, op. cit., pp. 978-979: “L’art. 542 c.p.c. va allora 

interpretato nel senso che la richiesta dei creditori non costituisce condizione della 

distribuzione, ma sollecitazione a procedere alla distribuzione giudiziale per 

l’impraticabilità della soluzione concordata. Più precisamente, la richiesta dei creditori 

serve ad evidenziare al giudice che la via della distribuzione amichevole non può essere 

intrapresa. La mancata proposizione dell’istanza e del piano concordato non esime, 

tuttavia, il giudice dal provvedere al riparto in via giudiziale ai sensi degli artt. 510 ss. 

c.p.c. ”Contra, nel senso che la distribuzione del ricavato nell’espropriazione 

mobiliare - a differenza di quella immobiliare – necessiti sempre di un’istanza di 

parte: E. DENTI, Distribuzione della somma ricavata, op. cit., 329 ss.; M.T. 

ZANZUCCHI, Diritto processuale civile, II, Milano, Giuffrè Editore, 1964, pp. 213 

ss.; B. CAPPONI, Manuale, op. cit., pp. 344 ss.; B. SASSANI, G. MICCOLIS, C. 

PERAGO, L’esecuzione forzata. Lezioni, Torino, Giappichelli Editore, 2013, p. 57; , G. 

FINOCCHIARO, Sub artt. 541, 542, in P. COMOGLIO, R. VACCARELLA, Codice 

di procedura civile commentato, Utet Giuridica, Milano, 2010, p. 2259; infine, più di 

recente, A. NASCOSI, Contributo, op. cit., pp. 78 ss.; e N. VENTURA, sub art. 541 

c.p.c., in P. COMOGLIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, R. VACCARELLA, 
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interpretato tale istanza come mera sollecitazione, potendo – ed anzi, 

dovendo – la distribuzione avvenire d’ufficio, senza la necessità di 

un’iniziativa di parte. D’ufficio, o previa presentazione dell’istanza, il 

giudice provvederà dunque al deposito in cancelleria del progetto di 

riparto, ovvero procederà alla formazione dello stesso nel contraddittorio 

delle parti. Contestualmente, a norma dell’art. 485 c.p.c., il giudice fisserà 

l’udienza destinata alla discussione del riparto. Per il resto, le concrete 

modalità di svolgimento della distribuzione giudiziale saranno regolate 

dalle norme dettate per l’espropriazione immobiliare. Con riguardo a 

quest’ultima, come anticipato, la fase distributiva è disciplinata dall’art. 596 

                                                           

Commentario, op. cit., pp. 708 ss. L’istanza può essere presentata anche da uno solo 

dei creditori, ma è necessario che tutti sottoscrivano l’accordo. Quanto alla 

legittimazione ad avanzare la domanda di liquidazione, come la dottrina sia divisa 

sulla possibilità di riconoscerla anche il creditore riconosciuto ma sprovvisto di 

titolo. Prima della riforma, l’orientamento maggioritario riteneva che qualunque 

creditore, anche se sfornito di titolo, potesse presentare istanza per avviare la 

distribuzione giudiziale. In tal senso: V. ANDRIOLI, sub art. 541, in Commento, op. 

cit., pp. 181 ss.; V. DENTI, Distribuzione, op. cit., pp. 329 ss.; S. SATTA, Commentario, 

op. cit., III, pp. 302 ss. Tale soluzione era giustificata dalla circostanza che ai sensi 

del vecchio testo dell’art. 499 c.p.c. l’intervento nell’esecuzione non era limitata ai 

creditori titolati. Con la riforma del 2005, come si è visto, l’istituto dell’intervento 

è stato ridefinito, ed è consentito oggi solo ai creditori muniti di titolo esecutivo e 

a poche altre categorie tassative. Pertanto, appare probabilmente preferibile 

l’orientamento secondo cui la predetta riforma avrebbe modificato, sia pure 

indirettamente, anche la legittimazione a presentare istanza di distribuzione, oggi 

riservata ai soli creditori titolati. Non sembra potersi riconoscere legittimazione in 

tal senso neppure al creditore sprovvisto di titolo ma riconosciuto, a norma 

dell’art. 499 c.p.c., dal momento che, come è stato osservato nei paragrafi 

precedenti, il riconoscimento comporterebbe l’unico effetto di consentire al 

creditore di concorrere alla distribuzione, non anche di provocare i singoli atti 

dell’espropriazione. Fra gli altri, a favore di tale ricostruzione: A. NASCOSI, 

Contributo, op. cit., pp. 78 ss.: “Non mi sembra invece ipotizzabile che l’istanza provenga 

dal creditore che, pur sprovvisto di titolo esecutivo, abbia ottenuto il riconoscimento 

(espresso o implicito) almeno di una parte del proprio credito nell’udienza di verifica, poiché 

il riconoscimento ad opera dell’esecutato non abilita al compimento degli atti esecutivi che 

rimangono nell’esclusivo dominio dei creditori forniti di titolo.” Nello stesso senso 

anche: G. FINOCCHIARO, Sub artt. 541, 542, in P. COMOGLIO, R. 

VACCARELLA, Codice, op. cit., p. 2259.  
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c.p.c., che esclude la possibilità di ricorrere ad un piano di riparto 

concordato: l’unica via percorribile è quella della distribuzione giudiziale, 

in quanto è il giudice che provvede alla formazione del piano di riparto.  

Quindi, non oltre trenta giorni dal versamento del prezzo, egli depositerà 

in cancelleria un piano di riparto, tenuto conto della graduazione dei 

creditori concorrenti. Contestualmente provvederà a fissare l’udienza 

destinata alla discussione del piano, nella quale avrà luogo l’audizione del 

debitore e dei creditori che partecipano alla distribuzione. La mancata 

comparizione di questi all’udienza predetta comporterà l’approvazione del 

piano per fatti concludenti, come espressamente sancito dall’art. 597 c.p.c. 

L’approvazione del piano, tanto per fatti concludenti quanto per assenza di 

contestazioni all’udienza di cui all’art. 596 c.p.c., ne comporta la sua 

irrevocabilità100 e il carattere esecutivo. Dopo aver dato conto della sua 

approvazione nel processo verbale, il giudice provvederà infatti alla 

liquidazione delle singole quote, emettendo i mandati di pagamento. 

2.5 La distribuzione del ricavato nell’espropriazione presso terzi  

Il codice di rito disciplina al Capo III del Titolo II del Libro III (artt. 543-554 

c.p.c.), l’espropriazione presso terzi101. Si tratta di una peculiare forma di 

                                                           
100Per un approfondimento sugli effetti del piano di riparto e sulla sua stabilità in 

assenza di controversie si rinvia infra, par. 2.8.  
101 Non appare questa la sede adatta per approfondire un tema tanto interessante 

quanto complesso.  Per un esame dell’argomento si rinvia, tra gli altri a: F. 

AULETTA. Le espropriazioni presso terzi, Bologna, Zanichelli Editore, 2011; A. 

COPPOLA, E.A. DANIELE, M. TERESI, L’espropriazione forzata, Roma, Dike 

Editore, pp. 491 ss.; B. CAPPONI, B. SASSANI, A. STORTO, R. TISCINI, Il processo 

esecutivo, Milano, Utet Giuridica, 2014; A.G. DIANA, Pignoramento presso terzi, 

Milano, Giuffrè Editore, 2017; A. BRIGUGLIO, Note brevissime sull’ “onere di 

contestazione” per il terzo pignorato (nuovo art. 548 c.p.c.), in www.judicium.it;                          

G. TOTA, Individuazione e accertamento del credito nell’espropriazione forzata presso 

terzi, Napoli, Jovene Editore, 2014; F. P. LUISO, Diritto processuale civile, III, Milano, 

Giuffrè Editore, 2019; A. TRAVI, voce Espropriazione presso terzi, in Noviss. Dig. It., 

http://www.judicium.it/
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espropriazione, che si affianca alle altre previste dal legislatore: 

l’espropriazione mobiliare presso il debitore (artt. 513-542 c.p.c.), 

l’espropriazione immobiliare (artt. 555-598 c.p.c.), l’espropriazione di beni 

indivisi (artt. 599- 601 c.p.c.) e quella contro il terzo proprietario (artt. 602-

604 c.p.c.). La fase di riparto nell’espropriazione presso terzi assume 

caratteri peculiari a seconda dell’oggetto del procedimento: questo può 

infatti vertere su beni mobili appartenenti al debitore ma nella disponibilità 

del terzo, ovvero su crediti che l’esecutato vanta nei confronti del terzo.                        

Più comunemente, si parla per il terzo di ipotesi di responsabilità senza 

debito.  Mentre i beni mobili - a seconda che siano nella disponibilità del 

terzo o del debitore – possono essere pignorati tanto mediante il 

procedimento in esame quanto nelle forme di cui agli artt. 513 ss. 

(pignoramento mobiliare presso il debitore), per i crediti invece l’unica via 

è rappresentata dal pignoramento presso terzi. Ciò non soltanto perché il 

pignoramento presso il debitore può avere ad oggetto soltanto beni – mobili 

o immobili che siano – ma anche perché, come è stato efficacemente 

osservato102, non risulta concepibile la sostituzione di un creditore con un 

altro senza eliminare qualsiasi contestazione sull’esistenza e liquidità del 

credito e mancando un ordine del giudice. Peculiarità di tale procedimento 

è la presenza del terzo, estraneo al rapporto obbligatorio tra debitore e 

creditore, che tuttavia svolge un ruolo di fondamentale importanza al fine 

del soddisfacimento del creditore. A norma dell’art. 547 c.p.c. questo dovrà 

                                                           

VI, Torino, 1960; V. CACACE, S. GRAVA, L’esecuzione mobiliare. Espropriazione 

presso il debitore (artt. 513- 542 cod. proc. Civ.). Espropriazione presso terzi (artt. 543- 

554 cod. proc. civ.), Milano, Giuffrè Editore, 2011; A. SALETTI, Le novità 

dell’espropriazione presso terzi, in www.judicium.it; F. DE STEFANO, I procedimenti 

esecutivi, Milano, Giuffrè Editore, 2013, pp. 149 ss.; G. MICCOLIS, C. PERAGO, 

L’esecuzione forzata riformata, Torino, Giappichelli Editore, 2009. 
102Il riferimento è a G. OLIVIERI, I profili e l’evoluzione del sistema dell’espropriazione 

presso terzi, in F. AULETTA, Le espropriazioni, op. cit., pp. 3 ss.   

http://www.judicium.it/
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innanzitutto rendere una dichiarazione, inviata al creditore a mezzo 

raccomandata o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, 

specificando di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso 

e quando deve eseguire il pagamento o la consegna. In sostanza, la predetta 

dichiarazione ha lo scopo di individuare la cosa assoggettata ad 

espropriazione: solo se il terzo dichiara che la cosa appartiene al debitore o 

che egli vanta un credito nei suoi confronti, si potrà procedere con la vendita 

o l’assegnazione del bene o del credito. Il legislatore ricollega infatti alla 

mancata dichiarazione del terzo (art. 548 c.p.c.) talune importanti 

conseguenze. Ai nostri fini, volendo limitare l’indagine alla sola fase 

distributiva, occorre distinguere a seconda dell’oggetto del pignoramento 

presso terzi. Nel caso in cui vengano pignorati beni mobili - di proprietà del 

debitore ma in possesso del terzo – a seguito della positiva dichiarazione 

del terzo o della non contestazione conseguente alla mancata comparizione 

del terzo in udienza, la fase distributiva seguirà le medesime forme 

dell’espropriazione mobiliare presso il debitore. Troveranno dunque 

applicazione gli artt. 541 e 542 c.p.c. - già esaminati nei paragrafi precedenti 

- dal momento che l’art. 552 c.p.c. in tema di assegnazione e vendita rinvia 

agli artt. 529 c.p.c. ss., disposizioni che disciplinano le modalità di 

assegnazione e vendita nell’espropriazione diretta presso il debitore. 

Ebbene, tra tali norme devono certamente essere ricompresi gli artt. 541, 542 

c.p.c., che disciplinano le modalità di distribuzione nell’espropriazione 

mobiliare. Dunque, avvenuta la alienazione forzata o l’assegnazione di detti 

beni e versato il prezzo, il giudice dell’esecuzione ripartirà il ricavato con le 

modalità previste per l’espropriazione mobiliare. Potrà pertanto essere 

predisposto un piano di riparto concordato, che, purché oggetto di accordo 

tra tutti i creditori, dovrà essere approvato dal giudice per divenire 
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irrevocabile. In mancanza di accordo, come visto, non potendo operare la 

distribuzione c.d. amichevole, troverà applicazione la distribuzione 

giudiziale: il giudice dell’esecuzione provvederà alla formazione di un 

piano di riparto, oggetto di successiva discussione delle parti in udienza.  

Nel caso in cui non intervengano altri creditori nel processo di 

espropriazione, le modalità di distribuzione saranno invece quelle previste 

dall’art. 510 c.p.c., 1° comma, in base al quale il giudice si limiterà ad 

attribuire la somma ricavata all’unico creditore. Qualora invece 

l’espropriazione presso terzi non abbia ad oggetto beni mobili del debitore 

in possesso di terzi, ma crediti, troverà applicazione l’art. 543 c.p.c., che 

disciplina appunto l’ipotesi in cui il pignoramento abbia ad oggetto un 

credito vantato dal debitore nei confronti del terzo. L’espropriazione di 

crediti costituisce un fenomeno non solo particolarmente diffuso nella 

prassi, ma com’è facile intuire particolarmente importante. Si pensi, ad 

esempio, al credito al consumo. L’art. 553 c.p.c. distingue tuttavia a seconda 

che il credito sia esigibile immediatamente, o in un intervallo di tempo non 

superiore a novanta giorni, dall’ipotesi contraria. Qualora il credito sia 

prontamente esigibile, nella stessa udienza in cui il terzo ha reso la sua 

dichiarazione, il giudice dell’esecuzione, dovrà procedere all’assegnazione. 

Si tratta di un’assegnazione coattiva, in quanto il legislatore non prevede in 

tal caso alcuna alternativa di liquidazione: a norma del 1° comma dell’art. 

543 c.p.c. infatti è previsto che “il giudice le assegna, salvo esazione, ai creditori 

concorrenti”. L’espressione “salvo esazione” sta ad indicare che la 

assegnazione del credito avviene pro solvendo, vale a dire che non è garantita 

la solvibilità del terzo debitore. Pertanto, il diritto dell’assegnatario verso il 

debitore si estingue solo con l’adempimento da parte del terzo del proprio 

debito. Il medesimo principio è esplicato, ancor più chiaramente, all’art. 
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2928 c.c., secondo cui “se oggetto dell’assegnazione è un credito, il diritto 

dell’assegnazione verso il debitore che ha subito l’espropriazione non si estingue che 

con la riscossione del credito assegnato”103. Tuttavia, mentre nel caso di un 

unico creditore, non si pongono particolari problemi, difficoltà sorgono in 

presenza di una pluralità di creditori circa il soggetto destinatario 

dell’assegnazione. In tal caso, secondo la dottrina maggioritaria104 dovrebbe 

applicarsi analogicamente l’art. 505 c.p.c., disposizione di carattere 

generale, applicabile pertanto ad ogni forma di espropriazione. La norma 

prevede infatti che in caso di concorso creditori, i beni pignorati potranno 

essere assegnati ad uno solo di essi, o a più, con l’accordo di tutti. In 

mancanza di accordo, il giudice dovrà assegnare il credito a ciascun 

creditore pro quota, tenendo conto delle cause legittime di prelazione e della 

tempestività degli interventi. Qualora i crediti siano esigibili in un termine 

superiore a novanta giorni, il legislatore prevede in alternativa alla 

assegnazione, la vendita forzata. Qualora infatti i creditori di comune 

accordo non  richiedano l’assegnazione, si provvederà alla vendita forzata 

del credito, secondo le modalità dettate dal precedente art. 552 c.p.c. per le 

cose mobili. Se il giudice dispone l’assegnazione ad uno o più creditori, il 

processo espropriativo termina – l’ordinanza di assegnazione costituisce 

infatti l’atto conclusivo del procedimento esecutivo -  non essendo 

necessario procedere alla distribuzione, dal momento che l’ordinanza di 

assegnazione sostituisce quella di distribuzione del ricavato. Del resto, 

l’ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo verso il terzo 

                                                           
103 In materia si v. Cass. civ., 18 maggio 2004, n. 11404, in Mass. Foro it., p. 659; Cass. 

civ., 29 ottobre 2005, n. 26036, ivi, e Cass. civ., 28 marzo 2001, n. 4494, in Giust. Civ., 

2002, I, pp. 3265 ss.  
104 Si v. A. NASCOSI, Contributo, op. cit., pp.121 ss.  
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debitore105. In altre parole, essa attribuisce al creditore assegnatario il diritto 

di agire in via esecutiva nei confronti del terzo debitor debitoris. Qualora 

invece si faccia luogo alla vendita forzata, versato il prezzo, si procederà ad 

una vera e propria distribuzione del ricavato tra i creditori concorrenti, 

previa formazione di un piano di riparto che tenga conto dell’ordine di 

graduazione e delle cause legittime di prelazione. 

2.6 La distribuzione del ricavato nell’espropriazione di beni indivisi 

e nell’espropriazione contro il terzo proprietario  

Come anticipato nel paragrafo precedente, altra peculiare forma di 

espropriazione forzata è rappresentata dall’espropriazione di beni 

indivisi106 (artt. 599-601 c.p.c.), che si ha quando il processo esecutivo verte 

                                                           
105 In tal senso: Cass. civ., 18 marzo 2003, n. 3976, in Riv. Es. forz., 2003, pp. 708 ss., 

con nota di L. GROPPOLI, Sull’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione 

nell’espropriazione presso terzi. Secondo la pronuncia “l’ordinanza di assegnazione di 

crediti ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo sia se consegue alla 

dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. sia emessa sul fondamento della sentenza che 

accerta l’obbligo del terzo ”. Contra, si v. Cass. civ., 14 ottobre 2005, n. 19652, in Mass. 

Foro it., 2005, pp. 1591 ss. In dottrina: S. SATTA, sub art. 553, in Commentario, op. 

cit., pp. 338 ss.; V. ANDRIOLI, Commento, op. cit., pp. 214 ss.; R. VACCARELLA, 

Espropriazione presso terzi, in Dig. Civ., VIII, Torino, 1992, pp. 108 ss.; R. TISCINI, 

Considerazioni intorno a natura, effetti e regime dell’ordinanza di assegnazione ex art. 553 

c.p.c., in Riv. Es. forz., 2012, pp. 1 ss. 
106 Per un approfondimento di tale forma di espropriazione si v., tra gli altri: G. 

TARZIA, voce Espropriazione di beni indivisi, in Noviss. Dig. It., VI, Torino, 1960; M. 

ACONE, La separazione della quota in natura nella espropriazione forzata di beni indivisi, 

in Foro it., 1960, IV, pp. 302 ss.; E. GRASSO, voce Espropriazione di beni indivisi, in 

Enc. Dir., XV, Milano, 1957; E. REDENTI, Sul pignoramento e sulla vendita forzata di 

beni indivisi, in Riv. Dir. Proc. civ., 1948, pp. 233 ss.; F. VIGORITO, L’espropriazione 

di beni indivisi, in Riv. Es. forz., 2004, pp. 549 ss.; A.M. SOLDI, Manuale, op. cit., pp. 

1565 ss.; R. LOMBARDI, Profili problematici dell’espropriazione di beni indivisi, in Riv. 

Dir. Proc., 2012, pp. 59 ss.;  L.F. DI NANNI, L’espropriazione di beni indivisi e il 

giudizio di divisione, in Riv. Es. forz.,2008, pp. 158 ss.; G. SANTAGADA, 

L’espropriazione di beni indivisi, in C. DELLE DONNE, La nuova espropriazione, op. 

cit., pp. 727 ss.  



72 
 

su beni appartenenti in comproprietà a più soggetti. Si distingue quindi il 

comproprietario esecutato - o i comproprietari esecutati - dagli altri, non 

obbligati verso il creditore. Per questo, utilizzando un’espressione che sarà 

fatta propria in seguito da molti studiosi, Carnelutti107 definiva questa 

un’ipotesi di “responsabilità senza debito”. L’oggetto del pignoramento è 

rappresentato dalla quota dell’esecutato, suscettibile di alienazione 

separata rispetto a quella degli altri contitolari. Il pignoramento, avvenuto 

nelle forme ordinarie, dovrà essere notificato anche a quest’ultimi, che 

subiranno gli effetti dell’espropriazione della quota. Tra questi, a norma 

dell’ultimo comma dell’art. 599 c.p.c., vi è quello di non lasciare che il 

debitore separi la sua quota, senza ordine del giudice. A seguito del 

pignoramento e della relativa notifica, il giudice, su istanza di un creditore 

titolato o degli altri contitolari, fissa un’udienza nella quale saranno 

chiamati a partecipare tutti gli interessati. Quanto alle modalità di 

liquidazione della quota esecutata, il legislatore sembra mostrare 

preferenza, ove possibile, per la separazione in natura della quota spettante 

al debitore. Disposta quest’ultima con ordinanza, si procede alla vendita 

forzata della porzione di bene materialmente separato, e si procederà poi 

alla distribuzione del ricavato, secondo le regole ordinarie.   Qualora la 

separazione in natura non sia chiesta dagli interessati o non sia possibile – 

è il caso di un bene insuscettibile di separazione in natura – il 2° comma 

dell’art. 600 c.p.c. prevede che il giudice provveda alla divisione giudiziale, 

salvo che opti per la vendita della quota indivisa. Mentre la divisione 

giudiziale comporta lo scioglimento giudiziale della comunione, la vendita 

o l’assegnazione della quota comporta invece il subentro di un terzo nella 

comunione, al posto del debitore escusso.  Tre sono dunque le modalità in 

                                                           
107 F. CARNELUTTI, Lezioni di diritto, op. cit., pp. 82 ss.  
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cui si può procedere all’espropriazione di beni indivisi: separazione in 

natura, vendita della quota indivisa o divisione giudiziale. All’esito della 

vendita della quota indivisa, o della separazione o del giudizio di divisione, 

si procederà all’alienazione forzata della porzione di bene appartenente al 

debitore e sul quale per effetto del pignoramento è apposto un vincolo al 

soddisfacimento dei creditori. Si procederà dunque alla distribuzione della 

somma ricavata, predisponendo un piano di riparto, secondo le modalità 

ordinarie previste dagli artt. 509 ss. c.p.c., disposizioni di carattere generale 

e pertanto applicabili ad ogni forma di espropriazione. Infine, ultima forma 

speciale di espropriazione prevista è l’espropriazione contro il terzo 

proprietario. In breve, si ricorre a tale procedimento nell’ipotesi oggetto di 

espropriazione è un bene di un terzo, estraneo al rapporto obbligatorio. Tale 

è il terzo datore di pegno su bene mobile o universalità di mobili di cui 

all’art. 2784, c.c., 1° comma; il terzo datore di ipoteca su bene immobile o su 

bene mobile registrato (art. 2808, 2° comma, c.c.), ovvero l’acquirente di 

bene gravato da pegno o ipoteca, trascritti anteriormente alla trascrizione 

dell’atto di acquisto. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 602 c.p.c. e 

2910, 2° comma c.c., il creditore può ottenere quanto dovuto anche facendo 

espropriare i beni di un terzo, se oggetto di garanzia dell’adempimento del 

debito. Rinviando ad altra sede per l’esame del tema108,interessa ai nostri 

                                                           
108 Per un approfondimento si rimanda a: G. TARZIA, voce Espropriazione contro il 

terzo proprietario, in Noviss. dig. It., VI, Torino, 1960, pp. 966 ss.; B. CAPPONI, in M. 

BOVE, B. CAPPONI, G. MARTINETTO, B. SASSANI, L’espropriazione forzata, 

Torino, Utet, 1988, pp. 539 ss.; F.P. LUISO, L’esecuzione ultra partes, Giuffrè Editore, 

Milano, 1984, pp. 55 ss.; A. LORENZETTO PERSICO, Questioni nuove in tema di 

espropriazione contro il terzo proprietario, in Riv. Dir. Proc., 1980, pp. 163 ss. ; C. 

DELLE DONNE, L’espropriazione contro il terzo proprietario, in C. DELLE DONNE, 

La nuova espropriazione, op. cit., pp. 777 ss.; G. FANELLI, sub art. 602-604, in P. 

COMOGLIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, R. VACCARELLA, Commentario, op. cit., 

pp. 4 ss.; G. MICCOLIS, L’espropriazione forzata per debito altrui, in G. MICCOLIS; C. 

PERAGO, L’esecuzione forzata, op. cit., pp. 447 ss.   
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fini la sola fase distributiva del procedimento. Avvenuta la alienazione 

forzata o l’assegnazione del bene del terzo, si procederà alla redazione di 

un piano di riparto, che terrà conto dei diritti di prelazione sui beni oggetto 

di espropriazione. Vi saranno collocati poi i creditori chirografari 

tempestivi, e infine quelli tardivi, che potranno soddisfarsi solo 

sull’eventuale residuo, secondo le regole ordinarie. In base ai principi 

generali, soddisfatti tutti i creditori, al terzo proprietario spetterà la 

restituzione dell’eventuale eccedenza, a norma dell’ultimo comma dell’art. 

510 c.p.c., disposizione applicabile ad ogni forma di espropriazione.  

2.7 La domanda di sostituzione del creditor creditoris 

L’art. 511 c.p.c. consente ai creditori di un creditore avente diritto alla 

distribuzione di ottenere di essere a questo sostituiti, proponendo domanda 

a norma dell’art. 499 c.p.c. Depositando dunque in cancelleria un ricorso 

contenente gli elementi previsti per la domanda di intervento, essi possono 

ottenere il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato. Ciò a 

condizione tuttavia che le eventuali contestazioni relative alle loro 

domande non ritardi la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti. 

L’istituto è evidentemente volto ad assicurare l’economia dei mezzi 

giuridici, consentendo di evitare un nuovo processo esecutivo: il creditore 

del creditore può infatti sostituirsi al suo debitore nel procedimento già 

instaurato.  La domanda di sostituzione - o sub-collazione – può essere 

proposta sia che il creditore – debitore sia che quest’ultimo assuma le vesti 

di unico creditore, sia che sia un creditore concorrente, procedente o 

intervenuto109. Non sembrano esserci particolari dubbi sull’esperibilità del 

rimedio tanto nell’espropriazione mobiliare quanto in quella immobiliare. 

                                                           
109 Secondo la dottrina largamente maggioritaria la circostanza che il creditore – 

debitore abbia preso parte nel processo esecutivo, tanto come creditore procedente 
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Ciò sarebbe dimostrato dalla collocazione sistematica dell’art. 511 c.p.c., tra 

le norme dedicate all’espropriazione forzata in generale. Nonostante la 

scarsa importanza pratica dell’istituto, che non ha trovato molte occasioni 

di applicazione, si registra un vivace dibattito in dottrina110 - non ancora del 

tutto sopito - sulla natura della domanda di sostituzione, nonché sui termini 

della sua proposizione. Quanto al momento temporale in cui la domanda è 

proponibile, la dottrina maggioritaria111 ha da sempre sostenuto la 

                                                           

quanto come interveniente, costituisce presupposto indefettibile per l’esperimento 

della relativa domanda di sostituzione: V. ANDRIOLI, sub art. 511, in Commento, 

op. cit., pp. 122 ss.; N. PICARDI, La domanda di sostituzione, op. cit., pp. 574 ss.; M. 

ACONE, La domanda di sostituzione, op. cit., pp. 261 ss.; V. DENTI, voce 

Distribuzione della somma ricavata, op. cit., pp. 331 ss. Altra autorevole dottrina ha 

invece negato tale ricostruzione, ritenendo che la domanda di sostituzione possa 

essere utilmente esperita anche a fronte dell’inerzia del proprio debitore, 

inquadrando l’istituto all’interno dell’azione surrogatoria. Com’è noto, l’art. 2900 

c.c. presuppone infatti l’inerzia del proprio debitore. Fra questi: B. SASSANI, 

Lineamenti del processo civile italiano, Milano, Giuffrè, 2019, p. 866, ritiene che 

l’istanza di cui all’art. 511 c.p.c. costituisca una peculiare manifestazione 

dell’azione surrogatoria, pertanto: “Inserita nella logica dell’azione surrogatoria, la 

formula ‘creditore avente diritto alla distribuzione’ è stata intesa come possibilità di 

proporre direttamente domanda di intervento ancorché il creditore da sostituire (debitore 

di chi agisce in sostituzione) non sia affatto intervenuto nell’esecuzione.”  
110 N. PICARDI, La domanda di sostituzione nel processo esecutivo, in Riv. Dir. Proc. 

civ., 1959, pp. 577 ss.; M. ACONE, La domanda di sostituzione nella distribuzione del 

ricavato, in Riv. Dir. Proc. civ., 1981, pp. 233 ss.; B. CAPPONI, La cognizione sulla 

domanda di sostituzione del creditore nella distribuzione della somma ricavata, in Riv. Dir. 

Proc., 1987, II, pp. 717; ID., La “sostituzione esecutiva” tra vecchio e nuovo codice, in 

Riv. Trim. dir. Proc. civ., 1990, pp. 95 ss.; ID., Manuale di diritto dell’esecuzione, op. cit., 

pp. 348 ss.; A.M. SOLDI, Manuale, op. cit., pp. 773 ss.; P. PUCCIARIELLO, sub art. 

511, in P. COMOGLIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, R. VACCARELLA, 

Commentario, op. cit., pp. 522 ss.; A. NASCOSI, Contributo, op. cit., pp. 131 ss.; P. 

CASTORO, N. CASTORO, Il processo esecutivo, op. cit., pp. 388 ss.; F. DE STEFANO, 

I procedimenti esecutivi, op. cit., pp. 109 ss. 
111 Tra questi, A. BONSIGNORI, Assegnazione forzata e distribuzione, op. cit., pp. 278 

ss.; P. CASTORO, N. CASTORO, Il processo di esecuzione, op. cit., p. 399, secondo 

cui: “La domanda di sostituzione è proposta non prima che il diritto all’attribuzione o 

distribuzione venga ad esistenza(mediante pignoramento o intervento) e non dopo che la 

somma ricavata è stata attribuita o distribuita ai diretti aventi diritto ”; A. NASCOSI, 

Contributo, op. cit., pp. 137 ss. ritiene ce tale orientamento vada confermato anche 
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possibilità di depositare l’istanza anche anteriormente all’udienza destinata 

alla distribuzione del ricavato, e non solo durante la fase distributiva. Tale 

soluzione fa leva sul dato letterale offerto dall’art. 499 c.p.c. – disposizione 

che l’art. 511 c.p.c. richiama quanto alle modalità di proposizione della 

domanda di sostituzione. –  Com’è noto, tale disposizione consente ai 

creditori legittimati di spendere il proprio intervento anche tardivamente - 

vale a dire dopo lo svolgimento dell’udienza con cui si dispone la vendita 

o l’assegnazione. – Pertanto, dalla possibilità di proporre ricorso per 

intervento in ogni momento del processo esecutivo - fino alla pronuncia 

dell’ordinanza di distribuzione che, come già osservato, costituisce l’ultimo 

atto del procedimento di espropriazione – sembra desumersi la possibilità 

di proporre istanza di sostituzione nei medesimi termini. Come anticipato, 

riveste carattere centrale la questione relativa alla natura dell’istituto in 

esame. Un primo orientamento, sostenuto dalla dottrina maggioritaria112, 

ritiene che esso rivesta esclusivamente carattere satisfattorio, realizzando 

l’immediata soddisfazione del creditor creditoris, attraverso l’attribuzione a 

questo della somma che sarebbe altrimenti spettata al suo debitore.113                

                                                           

alla luce della riforma del 2005 che, pur non avendo inciso sul testo dell’art. 511 

c.p.c., ha profondamente modificato l’art. 499 c.p.c., richiamato dalla disposizione.   

Ritiene invece che la domanda di sostituzione possa proporsi solo a fronte 

dell’utile collocazione del proprio debitore in sede di riparto – dunque soltanto 

dopo l’udienza di discussione del riparto: F. BUCOLO, Il processo esecutivo, op. cit., 

pp. 429 ss.  
112 M. ACONE, La domanda di sostituzione, op. cit., pp. 261 ss.; P. CASTORO, N. 

CASTORO, Il processo esecutivo, op. cit., pp. 388 ss. ; V. CORSARO, Le esecuzioni 

forzate nel codice di procedura civile, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 157 ss. ; A. NASCOSI, 

Contributo, op. cit., pp. 133 ss.  
113 A. NASCOSI, Contributo, op. cit., p. 133,  sostiene che oltre che quando sorge in 

capo al creditore- debitore il diritto all’ottenimento della somma ricavata, la 

domanda di sostituzione possa essere estesa anche alle somme accantonate, nei 

confronti di un creditore sprovvisto di titolo e disconosciuto dal debitore. In tale 

ipotesi, l’accoglimento dell’istanza comporrebbe il subentro del creditore del 

creditore nel diritto all’accantonamento delle somme, ex art. 510 c.p.c.  
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Se quindi il creditore è legittimato a sostituirsi al suo debitore soltanto 

all’esito di un’utile collocazione di questo nel riparto, ne consegue che 

l’istante non avanza alcuna pretesa nei confronti del debitore estraneo. Ciò 

comporta notevoli implicazioni in relazione ai poteri dell’istante, altra 

questione fortemente discussa.  

In particolare, è stato sostenuto come, stando così le cose, il creditore del 

creditore, accolta la domanda di sostituzione, non può sostituirsi al suo 

debitore nel compimento di atti esecutivi. Leggendo l’art. 511 c.p.c. 

sembrerebbe dunque esserci spazio per la sola funzione satisfattiva, propria 

della fase distributiva, che legittima la proposizione della domanda solo nei 

limiti di un’utile collocazione del debitore – creditore nel piano di riparto. 

Il terzo creditore interverrebbe allora iure proprio nel processo esecutivo 

instaurato, consentendogli soltanto di concorrere alla distribuzione del 

ricavato, in luogo del suo debitore, non potendo tuttavia porre in essere 

alcun atto esecutivo. L’istante non riveste una posizione processuale 

autonoma, ma strettamente dipendente da quella del sostituito. Da tale 

affermazione si desumerebbe che il richiamo operato all’art. 499 c.p.c. 

riguardi esclusivamente la forma della domanda di sostituzioni, che è 

quella del ricorso, non anche la sostanza, non presentando alcuna analogia 

con l’intervento nel processo esecutivo.114 In tale ipotesi infatti colui che 

                                                           
114 Chiaramente nel senso che la sostituzione esecutiva sia altro rispetto 

all’intervento di cui all’art. 499 c.p.c.: B. CAPPONI, Manuale, op. cit., pp. 348 ss. 

secondo cui “la domanda di sostituzione, nonostante il rinvio alla norma dell’art. 499 

c.p.c. (rinvio attraverso il quale si è voluto regolare soltanto la forma che nel processo deve 

assumere la domanda), regola una vicenda priva di effettive analogie con quella 

dell’intervento nel processo esecutivo”; ma anche P. CASTORO, N. CASTORO, Il 

processo esecutivo, op. cit., pp. 315 ss. In giurisprudenza si v. Cass. civ., 13 marzo 

1987, n. 2608, in Giur. It., 1987, I, pp. 1739 ss. secondo la quale “il creditore che chiede 

di essere sostituito al creditore avente diritto alla distribuzione, ai sensi dell’art. 511 c.p.c., 

non esperisce un ordinario intervento nel processo esecutivo, perché l’istante non fa valere 

pretese dirette nei confronti dell’espropriato e perché il richiamo alle disposizioni 
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interviene agisce facendo valere un proprio diritto nei confronti del debitore 

esecutato. Ciò non accade, come chiarito, nella domanda di sostituzione, in 

quanto l’istante rimane del tutto estraneo al rapporto tra debitore esecutato 

e creditore – suo debitore. – Tuttavia, dubbi sono sorti in dottrina circa la 

possibilità di riconoscere, affianco alla primaria funzione satisfattiva, una 

funzione surrogatoria alla domanda in esame. Secondo tale orientamento, 

avallato dalla risalente giurisprudenza di legittimità115, la predetta 

ricostruzione implicherebbe che, l’accoglimento della domanda 

autorizzerebbe il creditore istante a subentrare nella medesima posizione 

processuale ricoperta dal debitore- creditore. Tale ricostruzione 

implicherebbe che qualora l’istante fosse munito di titolo esecutivo nei 

confronti del suo debitore, egli sarebbe legittimato a porre in essere singoli 

atti esecutivi, in luogo del proprio debitore inerte, esercitando tutti i poteri 

spettanti a quest’ultimo. Un terzo orientamento vede nella domanda di 

sostituzione ex art. 511 c.p.c. un’azione di carattere cognitivo – sommaria, 

che instaura un procedimento che vede come parti il creditore istante da un 

                                                           

sull’intervento, contenuto nell’art. 511 c.p.c., è chiaramente limitato all’art. 499, 2° comma 

c.p.c. e quindi alla modalità della domanda di sostituzione.” 
115 In tal senso: Cass. civ., 6 marzo 1969, n. 735, in Foro it., I, 1969, pp. 2671 ss.; Cass. 

civ., 12 novembre 1979, n. 5850, in Giust. Civ., 1979, pp. 1128 ss.; più di recente Cass. 

civ., 19 ottobre 2006, n. 22409.  

Contra: Cass. civ., 13 marzo 1987, n. 2608, in Giur. It., 1987, I, pp. 1739 ss. In tali 

pronunce il giudice di legittimità ha affermato come la domanda di sostituzione, 

oltre alla primaria finalità satisfattiva, esplicasse anche una funzione surrogatoria. 

Tale ricostruzione è stata certamente condizionata dalla natura dell’istituto nel 

codice del 1865. All’art. 715 c.p.c. 1865 si prevedevano infatti due diversi interventi 

del creditor creditoris: uno finalizzato a conservare e ad esercitare le ragioni del suo 

debitore, l’altro per ottenere quanto a questo dovuto. La disposizione conteneva 

quindi una vera e propria azione surrogatoria, che consentisse all’istante far valere 

le ragioni del suo creditore, a fronte della inerzia di questo. Per un 

approfondimento dell’istituto nell’abrogato codice del 1865 si rimanda a: M. 

ACONE, La domanda di sostituzione, op. cit., pp. 234 ss. e B. CAPPONI, La sostituzione 

esecutiva tra vecchio e nuovo codice, op. cit., pp. 95 ss.  
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lato, e il suo debitore, utilmente collocato in sede di riparto, dall’altro.                   

Si tratterebbe di un giudizio destinato ad accertare in via sommaria la 

sussistenza del diritto dell’istante, ed avente una finalità esecutiva: al pari 

del procedimento monitorio lo scopo sarebbe infatti quello di costituire un 

titolo esecutivo, rappresentato, nel caso di specie, dal provvedimento del 

giudice che, accogliendo la domanda di sostituzione, attribuisce al creditor 

creditoris il diritto di concorrere al ricavato, in vece del sostituito. Infine, 

altra interessante questione problematica attiene alla necessità o meno che 

il creditore istante sia munito di titolo esecutivo al fine di esperire utilmente 

la domanda di sostituzione. A fronte del silenzio del legislatore, la 

dottrina116 antecedente alla riforma del 2005 pressoché unanimemente 

escludeva che il titolo esecutivo costituisse presupposto dell’istanza di cui 

all’art. 511 c.p.c. Tale soluzione faceva leva sul vecchio teso dell’art. 499 

c.p.c., anteriore alla riforma avvenuta con L. n. 80/2005, che, com’è noto, 

legittimava qualunque credito, anche sprovvisto di titolo esecutivo verso 

l’esecutato, ad intervenire nel processo esecutivo. Se questa era la disciplina 

prevista per l’intervento – fra l’altro richiamata dall’art. 499 c.p.c. anche se 

limitatamente alle modalità di proposizione della domanda – non vi erano 

ragioni, in assenza di una diversa previsione legislativa, per richiedere che 

il creditor creditoris possedesse un titolo esecutivo. Alla luce della riforma 

avvenuta con L. n. 80/2005 in dottrina è sorto qualche dubbio sulla 

perdurante attualità delle predette osservazioni. Dubbi che sembrano 

essere stati sopiti, nel senso che la medesima conclusione – relativa alla non 

necessità che il creditore istante possegga un titolo esecutivo – può essere 

                                                           
116 A. BONSIGNORI, Assegnazione forzata, op. cit., pp. 276 ss.; B. CAPPONI, La 

cognizione sulla domanda di sostituzione, op. cit., pp. 727 ss.; F. BUCOLO, Il processo 

esecutivo ordinario, op. cit., pp. 427 ss.  
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sostenuta ancora oggi117. Tale ricostruzione è stata tuttavia criticata da 

taluno118, sull’assunto che una soluzione siffatta sarebbe incoerente con la 

ratio della riforma del 2005, che ha attribuito al titolo esecutivo un ruolo 

essenziale all’interno del processo esecutivo. L’art. 499 c.p.c. consente infatti 

solo ai creditori titolati, salvo talune eccezioni, la facoltà di intervenire nel 

processo esecutivo, e di partecipare alla distribuzione del ricavato.                          

Tra questi, i creditori non titolati, disconosciuti dal debitore esecutato, 

debbono agire per munirsi di un titolo esecutivo, necessario per concorrere 

alla distribuzione della somma. Secondo tale ricostruzione, non si 

comprende il motivo per il quale per intervenire nel processo esecutivo sia 

necessario un titolo esecutivo, mentre il creditore del creditore potrebbe 

partecipare alla distribuzione del ricavato pur non essendo titolato. 

Insomma, pur nel silenzio del legislatore – forse dovuto ad un difetto di 

coordinamento – tale soluzione sembra forse la più coerente con la ratio della 

riforma. Promossa la domanda di sostituzione, al giudice dell’esecuzione 

spetterà verificare la sussistenza dei presupposti dell’istanza, e in caso di 

                                                           
117 Tra questi si v. A.A. ROMANO, Espropriazione forzata, op. cit., pp. 171 ss.; A.M. 

SOLDI, Manuale, op. cit., pp. 773 ss., secondo la quale: “Dall’art. 511 c.p.c. si ricava 

che la domanda di sostituzione può essere proposta da chiunque vanti un credito nei 

confronti de un creditore avente diritto all’assegnazione o alla distribuzione. Poiché la 

norma non precisa se colui che propone la domanda debba essere munito del titolo esecutivo 

gli interpreti hanno concordato sul fatto che essa possa essere proposta da qualunque 

creditore titolato o non titolato che vanti una regione di credito nei confronti di uno dei 

creditori concorrenti nel processo espropriativo Tale conclusione non può essere revocata 

in dubbio neppure alla luce della recente riforma del processo esecutivo”. Tale 

orientamento è stato confermato dalla recente giurisprudenza di legittimità: Cass. 

civ., 20 aprile 2015, n. 8001, secondo la quale, non essendo la domanda di 

sostituzione assimilabile all’intervento del creditore nel processo esecutivo “ne 

consegue che presupposto per la presentazione della domanda di sostituzione esecutiva è 

l’affermazione di un diritto di credito nei confronti del creditore presente nel processo 

esecutivo (come pignorante o come intervenuto) a prescindere dal fatto che il credito del 

“creditor creditoris” sia o meno fondato su un titolo esecutivo”. 
118 A. NASCOSI, Contributo, op. cit., pp. 137 ss.  
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accoglimento provvederà ad emettere un provvedimento che dispone la 

sostituzione dell’istante al suo debitore, e l’attribuzione della quota di sua 

spettanza, collocandolo nel piano di riparto. Si procederà poi – con le 

modalità già viste nei paragrafi precedenti – alla fissazione di un’udienza 

destinata alla discussione del piano di riparto. In tale sede, potranno 

sorgere, come si vedrà, tra creditore sostituto e sostituito contestazioni a 

norma dell’art. 512 c.p.c. Tali contestazioni non potranno ritardare la 

soddisfazione degli altri creditori concorrenti, e potranno dunque 

comportare la sospensione della sola assegnazione della quota in esame.  

2.8 Gli effetti della distribuzione: la stabilità del piano di riparto in 

assenza di controversie 

All’esito dell’udienza fissata per la discussione del piano di riparto, come 

già chiarito nei paragrafi precedenti, il giudice emette l’ordinanza di 

distribuzione, con la quale assegna all’unico creditore la somma a lui 

dovuta, ovvero provvede a suddividere il ricavato secondo quanto stabilito 

dal piano di riparto. Tale ordinanza, contenente altresì l’ordine giudiziale 

rivolte alla cancelleria di emettere i mandati di pagamento, conclude il 

processo esecutivo119. Il principale effetto dell’ordinanza di distribuzione è 

infatti quello di estinguere il procedimento: soddisfatti i creditori e restituito 

l’eventuale residuo al debitore esecutato a norma dell’ultimo comma 

                                                           
119 Nel senso di attribuire all’ordinanza di distribuzione un effetto estintivo del 

procedimento esecutivo:  A. BONSIGNORI, L’esecuzione forzata, op. cit., pp. 172 ss.; 

A. SALETTI, Processo esecutivo e prescrizione: contributo alla teoria della 

domanda esecutiva, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 190 ss.; E. GARBAGNATI, Il 

concorso di creditori, op. cit., pp. 87 ss.; M.T. ZANZUCCHI, Diritto processuale, op. cit., 

pp. 142 ss.; E. FAZZALARI, Lezioni, op. cit., pp. 108 ss.; nello stesso senso anche A. 

NASCOSI, Contributo, op. cit., pp. 140 ss. , che sottolinea come resti ferma la 

possibilità dei creditori rimasti insoddisfatti di intraprendere contro l’esecutato 

una nuova procedura espropriativa, qualora vi fossero ancora beni mobili, 

immobili o crediti da pignorare.  
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dell’art. 510 c.p.c., il processo esecutivo non ha infatti ragione di proseguire. 

Quanto ai rimedi esperibili avverso l’ordinanza di distribuzione, 

trattandosi di un atto dell’esecuzione, sembra proponibile l’opposizione 

agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. per contestarne la regolarità 

formale120. Autorevole dottrina121 ha sottolineato inoltre come allo stesso 

tempo l’ordinanza sia suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 287 c.p.c. 

per omissioni, errori materiali o di calcolo. Non appare invece esperibile il 

ricorso straordinario in Cassazione di cui all’art. 111, 7° comma, Cost., 

stante la previsione di rimedi esperibili avverso l’ordinanza in esame.               

La questione certamente centrale in materia è rappresentata dalla natura 

dell’ordinanza di distribuzione, e conseguentemente dagli effetti che da tale 

ordinanza derivano, in assenza di contestazioni sul riparto. In particolare, 

ci si è chiesti se quanto in essa contenuto possa dirsi stabile, ovvero se, al 

contrario, concluso il procedimento esecutivo il debitore esecutato possa 

rimetterne in discussione i risultati. In altre parole, la dottrina, anche nella 

                                                           
120 In tal senso A. BONSIGNORI, Assegnazione forzata, op. cit., pp. 251 ss. in 

giurisprudenza: Cass. civ., 25 marzo 1972, n. 949, secondo la quale “ove il giudice 

dell’esecuzione, pur in presenza di contestazioni del debitore, abbia con ordinanza ripartito 

tra i creditori la somma ricavata, siffatto provvedimento può essere impugnato con 

l’opposizione agli atti esecutivi, ma soltanto per le ragioni tempestivamente dedotte 

all’udienza.”; Cass. civ., 19 giugno 1974, n. 1807 e Cass. civ., 11 maggio 1988, n. 3438 

nello stesso senso, e contro l’ammissibilità del ricorso in cassazione ex art. 111, 

comma 7 Cost. avverso l’ordinanza di distribuzione del ricavato. Più di recente: 

Cass. civ., 25 giugno 2003, n. 10126. Contra: V. ANDRIOLI, Commento, op. cit., III, 

pp. 70 ss. che esclude l’esperibilità dell’opposizione agli atti esecutivi, rimedio 

utilizzabile solo avverso i provvedimenti intermedi e non anche definitivi del 

procedimento esecutivo. Escludono l’appellabilità dell’ordinanza: Cass. civ., 23 

giugno 1972, n. 2114.  
121 A. BONSIGNORI, Assegnazione forzata, op. cit., pp. 335 ss.; E. DENTI, voce 

Distribuzione della somma ricavata, op. cit., pp. 334 ss.; B. CAPPONI, in M. BOVE, B. 

CAPPONI, G. MARTINETTO, B. SASSANI, , L’espropriazione forzata, op. cit., pp. 

237 ss. Anche se riferita ad una questione differente, nel senso dell’applicabilità 

dell’art. 287 c.p.c. anche al processo esecutivo: Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2009, 

n. 11320.   
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vigenza della disciplina anteriore al 2005, si è chiesta se il credito possa dirsi 

accertato incontrovertibilmente – e quindi se dall’assenza di contestazioni 

possa derivare una sorta di preclusione – ovvero se, agendo per ottenere 

una pronuncia di inesistenza di detto diritto, il debitore esecutato possa 

ripetere quanto pagato in esecuzione dell’ordinanza di distribuzione non 

contestata. Il comprensibile disorientamento degli interpreti deriva 

dall’assenza di una disposizione in tal senso.  

Secondo un primo orientamento122, la distribuzione del ricavato avrebbe 

esclusivamente una funzione esecutiva: il giudice dell’esecuzione non 

esercita alcun potere di accertamento del credito vantato dai creditori, 

limitandosi a dare attuazione a quanto risultante dal titolo. Del resto, 

secondo la ricostruzione in esame, i creditori non agiscono in sede esecutiva 

per ottenere un accertamento del proprio credito, ma per ottenere quanto 

dovuto. Tale orientamento è coerente del resto con la radicata idea secondo 

                                                           
122 Nel vigore della normativa vigente prima della riforma del 2005: V. DENTI, 

Distribuzione della somma, op. cit., pp. 321 ss.; E. GARBAGNATI, Il concorso di 

creditori, op. cit., pp. 78 ss.; ID., Espropriazione e  distribuzione della somma ricavata, in 

Riv. Dir. Proc. civ., 1971, pp. 198 ss.; E. DENTI, voce Distribuzione della somma 

ricavata, op. cit., pp. 323 ss.; G. TARZIA, L’oggetto del processo, op. cit., pp. 50 ss.; A. 

TRAVI, voce Distribuzione della somma ricavata, in Noviss. Dig. It., V, Torino, 1960, 

pp. 1146 ss. Più di recente, nello stesso senso: F.P. LUISO, Diritto processuale civile, 

op. cit., pp. 184 ss., secondo il quale “la distribuzione del ricavato non può avere 

un’efficacia stabilizzante della distribuzione stessa, perché tale efficacia costituirebbe un 

effetto eccedente rispetto alla sua funzione; non può essere vista nell’inattività del debitore 

una forma di accettazione tacita del piano di riparto, perché l’adempimento spontaneo non 

ha alcun effetto preclusivo della ripetizione dell’indebito; e se tale effetto non consegue ad 

un comportamento attivo, quale quello dell’adempimento spontaneo, tanto meno può 

conseguire ad un comportamento omissivo, quale quello della mancata contestazione del 

riparto. ”. Nello stesso senso si v.:  S. MENCHINI, Nuove forme di tutela, op. cit., pp. 

896 ss.; M. BOVE, in M. BALENA, M. BOVE, Le riforme più recenti, op. cit., pp. 268 

ss.; C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile. Le tutele, I, Torino, 

Giappichelli, 2019, pp. 411 ss.;  G. MONTELEONE, Diritto processuale civile, 

Padova, Cedam, 2018, pp. 169 ss.; A.A. ROMANO, Espropriazione forzata, op. cit., 

pp. 231 ss.  
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cui il giudice dell’esecuzione sarebbe privo di poteri cognitivi123 stante la 

finalità esclusivamente attuativa del processo esecutivo. Prima della 

riforma del 2005, la predetta tesi riconosceva dunque che l’unica ipotesi in 

cui fosse consentita in sede esecutiva una cognizione piena sul diritto di 

credito vantato dal creditore fosse rappresentato dall’opposizione 

distributiva di cui all’art. 512 c.p.c.  La mancanza di una disposizione in 

senso contrario124, analoga all’art. 2929 c.c. che attribuisce carattere stabile 

all’ordinanza di vendita o assegnazione, sembra costituire un ulteriore 

argomento a favore. Non solo, sembra rinvenirsi un argomento favorevole 

dall’art. 499 c.p.c. comma 6, che chiarisce che “in tutti i casi il riconoscimento 

rileva comunque ai solo effetti dell’esecuzione”. In conseguenza del carattere 

non cognitivo ma meramente esecutivo dell’ordinanza di distribuzione, ne 

deriverebbe – secondo la tesi in commento – il potere del debitore esecutato 

di agire in ogni tempo – salvo la decorrenza del termine di prescrizione del 

diritto di credito – per ottenere dal creditore la ripetizione di quanto pagato 

a norma dell’art. 2033 c.c. Insomma, secondo tale ricostruzione, il mancato 

esperimento dei rimedi previsti in sede esecutiva – quale l’opposizione ex 

art. 512 c.p.c. -  non comporterebbe al di fuori del processo una preclusione, 

paragonabile  a quella che deriva dalla mancata opposizione al decreto 

ingiuntivo emesso.125 L’unica preclusione si formerebbe nel giudizio 

esecutivo in corso. La soluzione, proposta come visto da autorevoli Autori, 

                                                           
123 V. NASCOSI, nota n. 182, p. 142.  
124 Tale elemento è valorizzato, in particolare, da E. GARBAGNATI, Preclusione pro 

iudicato e titolo ingiuntivo, in Riv. Dir. Proc., 1949, pp. 302 ss. che sottolinea come la 

mancanza di una disposizione che neghi al debitore di ripetere quanto conseguito 

dal creditore in sede esecutiva comporta che una siffatta azione non posa dirsi 

preclusa; nello stesso senso si v. E. ALLORIO, Su una recente ricostruzione 

dell’esecuzione forzata, in Giur. It., 1950, pp. 161 ss. 
125 Sul punto, sia consentito rinviare a M. LOLLI, Sull’efficacia del decreto ingiuntivo 

non opposto: l’estensione oggettiva dell’accertamento ivi contenuto, in Riv. Dir. Proc. civ., 

IV/V, 2018, pp. 1392 ss.   
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seppur suggestiva, presenta inevitabilmente evidenti criticità. Innanzitutto, 

è stato osservato126 come essa si ponga in contrasto con il principio della 

ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, 2° comma, Cost. 

Consentire infatti di rimettere in discussione i risultati raggiunti in sede di 

esecuzione forzata con un autonomo processo di cognizione, comporta una 

notevole perdita di tempo, tanto in tale procedimento, che in sede esecutiva. 

Del resto, appare altresì irrimediabilmente compromessa quell’esigenza di 

certezza e stabilità che caratterizza ogni procedimento, anche in sede 

esecutiva. Si pensi alla posizione del creditore, e alla sua esigenza di tutela, 

tradita inevitabilmente se si consentisse al debitore di ripetere quanto da 

questo versato in sede esecutiva. Chiaramente, il problema riguarda 

principalmente il creditore titolare di un titolo esecutivo stragiudiziale. Nel 

caso di un titolo esecutivo giudiziale infatti l’impossibilità di ripetere la 

somma deriva dalla stabilità del provvedimento giudiziale, una volta 

passato in giudicato. Pertanto, l’accoglimento della predetta tesi 

rischierebbe di tradire non solo l’esigenza di tutela e le ragioni del creditore, 

ma anche di svuotare di significato i titoli esecutivi stragiudiziali. Se infatti 

il creditore, munito di un titolo esecutivo giudiziale, agendo in via esecutiva 

per ottenere quanto dovuto, rischia di subire una successiva azione di 

ripetizione dell’indebito da parte del debitore esecutato, appare evidente 

l’inutilità del predetto titolo. Il creditore, pur titolare di un titolo esecutivo 

stragiudiziale, al fine di assicurare stabilità a quanto ottenuto in sede 

                                                           
126 A. NASCOSI, Contributo, op. cit., pp. 147 ss., secondo cui: “non si tiene conto che 

consentire al debitore di esperire la condictio indebiti una volta chiuso il processo esecutivo, 

significa trasferire all’esterno quelle esigenze cognitive che consentono di offrire una piena 

tutela alle situazioni sostanziali portate ad esecuzione. Senza considerare che il processo 

espropriativo contiene già al proprio interni altri rimedi di carattere impugnatorio, in grado 

di fornire una stabilità qualora i mezzi di riesame non fossero esperiti dall’esecutato nei 

termini di legge, ” 
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esecutiva, dovrebbe agire in via giudiziale, per ottenere, nelle forme 

sommarie o ordinarie, un titolo esecutivo giudiziale. Inoltre, è stato 

sottolineato come la tesi in esame comporterebbe una inefficienza del 

sistema processuale, non in grado di conseguire risultati stabili, ma precari 

e destinati ad essere rimessi in discussione anche a distanza di tempo. Sulla 

base di tali criticità, altra parte della dottrina127 ha elaborato la c.d. tesi 

cognitiva, che attribuisce invece alla fase distributiva il carattere della 

stabilità. Tale stabilità sarebbe assicurata dallo svolgimento di un 

procedimento cognitivo che, prima della riforma del 2005, era costituito 

dall’opposizione ex art. 512 c.p.c., mentre in assenza di contestazioni ieri 

come allora l’irretrattabilità deriverebbe invece da un accordo conciliativo 

raggiunto dalle parti in sede di riparto amichevole ai sensi dell’art. 542 

c.p.c., ovvero a norma degli artt. 597 e 598 c.p.c. nell’espropriazione 

immobiliare. Tali norme prevedono infatti che, qualora si raggiunga 

l’accordo tra tutte le parti ovvero queste non compaiano, il progetto di 

distribuzione si intende approvato. L’irretrattabilità dei risultati 

cristallizzati nel piano di riparto deriverebbe quindi non dal mancato 

esperimento dei rimedi previsti in sede esecutiva, quanto dall’accertamento 

del diritto conseguente ad un giudizio cognitivo - ai sensi dell’art. 512 c.p.c. 

nella sua formulazione originaria – ovvero di una conciliazione tra le parti. 

Come già chiarito infatti, al riparto amichevole viene attribuita sì la natura 

di negozio giuridico di accertamento, col quale i creditori dispongono nel 

                                                           
127 L. MONTESANO, La cognizione sul concorso, op. cit., pp. 561 ss.; ID., Sulla tutela 

dell’espropriato contro i risultati dell’assegnazione e della distribuzione forzata, ivi, 1970, 

pp. 290 ss.; ID., In difesa del titolo esecutivo e della cognizione distributiva, in Riv dir. 

Proc. civ., 1971, pp. 565 ss.; E. FAZZALARI, Istituzioni di diritto processuale civile, 

Padova, 1986, pp. 391 ss.; V. ANDRIOLI, sub art. 474, in Commento al codice, op. cit., 

pp. 3 ss.; G. TOMEI, Cosa giudicata e preclusione nei processi sommari ed esecutivi, in 

Riv. Trim. dir. Proc. civ., 1994, pp. 828 ss. 
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modo che ritengono più opportuno della somma ricavata, stante il carattere 

disponibile dei diritti dedotti. Si potrebbe obiettare che all’accordo non 

potrebbe attribuirsi una funzione di accertamento, dal momento che ad esso 

non partecipa il debitore. La critica è tuttavia facilmente superabile, dal 

momento che l’art. 541 c.p.c. richiede che, prima di provvedere 

all’approvazione del piano di riparto, il giudice deve sentire il debitore.            

Le maggiori perplessità della ricostruzione derivano piuttosto dall’annosa 

questione dei poteri cognitivi del giudice dell’esecuzione, che 

probabilmente – specie alla luce delle recenti riforme – sembrano doversi 

escludere. In sostanza, i due orientamenti elaborati dalla dottrina possono 

sostanzialmente distinguersi nella tesi c.d. cognitiva, che - come visto - 

attribuisce alla fase di distribuzione del ricavato una funzione coordinata a 

quella del procedimento ordinario di cognizione, e la tesi c.d. esecutiva che 

invece nega che la predetta fase si caratterizzi per elementi cognitivi, 

riconoscendole un ruolo di mera attuazione, del tutto svincolata 

dall’accertamento dei presupposti sostanziali. Le perplessità mostrate da 

entrambe le tesi, hanno portato la dottrina128 ad elaborare una tesi 

                                                           
128 Il riferimento è a E. REDENTI, Diritto processuale civile, op. cit., pp. 198 ss.; A. 

BONSIGNORI, Assegnazione forzata, op. cit., pp. 254 ss.; A. PROTO PISANI, Lezioni 

di diritto processuale civile, Napoli, Jovene, 2012, pp. 721 ss. S. SATTA, sub art. 512, 

in Commentario, op. cit., pp. 216; A. M. SOLDI, Manuale, op. cit., pp. 812 ss.; R. 

ORIANI, L’opposizione agli atti esecutivi, Jovene, Napoli, 1987, pp. 480 ss. ; B. 

CAPPONI, La verificazione dei crediti nell’espropriazione forzata, Napoli, Jovene, 1990, 

pp. 212 ss.; ID., Manuale, op. cit., 366 ss. secondo il quale: “In conclusione, è da ritenere 

che il riparto, quando giunga a termine, sarà ormai irrevocabile ed inoppugnabile agli effetti 

del procedimento in corso, in quanto assistito da una preclusione pro iudicato; ma la sua 

efficacia non si può estendere fuori di questo ambito. Il debitore ha infatti avuto facoltà di 

sollevare tutte le sue contestazioni...” Nello stesso senso sembra porsi anche:                         

A. PEDONE, Brevi note sul giudizio distributivo, op. cit., pp. 542 ss., secondo cui: “Tale 

principio applicato al caso di specie fa rilevare che le parti del processo esecutivo, che hanno 

avuto la possibilità di opporsi al progetto di distribuzione onde invocarne la modifica, non 

sono più ammesse a manifestare alcuna doglianza avverso di esso, in seguito alla pronuncia 

dell’ordinanza che lo approva mandandolo ad esecuzione; se infatti fosse consentito mettere 
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intermedia, volta a contemperare le due precedenti ricostruzioni. Tale 

soluzione, tra regime di instabilità e autorità di cosa giudicata, opta per la 

preclusione pro iudicato, che assisterebbe quei provvedimenti che, pur non 

essendo idonei al giudicato, realizzano risultati definitivi. Tale stabilità 

deriverebbe dalla decorrenza del termine per esperire, in sede esecutiva, i 

rimedi previsti per opporsi al piano di riparto – quali l’opposizione 

all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), quella agli atti esecutivi di cui all’art. 617 

c.p.c. e l’opposizione distributiva prevista dall’art. 512 c.p.c. –                

In altre parole, il provvedimento giudiziale di approvazione del piano di 

riparto concordato ovvero quello di redazione del piano giudiziale, sebbene 

non sia idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata, è considerato 

irretrattabile per effetto del mancato utilizzo dei rimedi oppositivi. Ne 

deriva l’impossibilità di ripetere, in un separato giudizio, quanto eseguito 

in attuazione del riparto non contestato. Esso diviene quindi definitivo 

quando sia consumato il potere di opporsi al piano, che costituisce pertanto 

un onere per il debitore esecutato. In caso contrario, se si consentisse in ogni 

tempo al debitore di rimettere in discussione il risultato del riparto, il rischio 

sarebbe quello di svuotare di significato le norme che prevedono rimedi 

oppositivi in sede esecutiva. L’esigenza, insomma, è quella di tutelare il 

creditore, e i diritti da questo acquisiti all’esito della chiusura della fase 

                                                           

nuovamente in discussione il riparto approvato, è chiaro che gli effetti dell’ordinanza, che 

lo recepisce, sarebbero suscettibili di subire variazioni, con conseguente pregiudizio per i 

creditori soddisfatti sulla base della stessa: chiuso il processo esecutivo con la pronuncia 

dell’ordinanza che approva e dispone il riparto, sia pure parzialmente, non vi è più spazio 

per una eventuale modifica o revoca dello stesso in seguito all’esame di ulteriori profili di 

contrasto non fatti valere nell’apposita sede (e cioè all’udienza di discussione del progetto 

di riparto), ragione per cui ogni contestazione, formulata dopo tale momento, deve 

considerarsi preclusa.” Ed ancora: “La pronuncia dell’ordinanza che prende atto del 

consenso esplicito o implicito dei creditori acquista, infatti, una certa stabilità, la quale pur 

non avendo la forza tipica del giudicato, consente di garantire i risultati del processo 

esecutivo sia pure unicamente agli effetti di tale processo.” 
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espropriativa. Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità129 si è 

orientata nel senso della stabilità degli effetti derivanti dalla distribuzione e 

della conseguente non ripetibilità delle somme pagate, derivante dalla 

preclusione maturata in conseguenza dell’inerzia del debitore. Viene 

tuttavia osservato130 come il risultato del riparto, sebbene non contestato, 

può venir meno qualora il debitore esecutato abbia proposto opposizione 

all’esecuzione, senza aver chiesto o ottenuto la sospensione del processo 

esecutivo in corso. Ebbene, in questa ipotesi i due procedimenti 

proseguiranno indipendenti l’uno dall’altro, con la conseguenza che, in 

caso di accoglimento dell’opposizione successiva alla chiusura del 

procedimento esecutivo, la distribuzione del ricavato, eventualmente 

avvenuta, sarà travolta. Occorre domandarsi infine se, alla luce della recente 

riforma, tali affermazioni possano considerarsi ancora attuali. Come si avrà 

modo di chiarire nel proseguo infatti, l’intervento ha profondamente inciso 

sull’art. 512 c.p.c., trasformando l’opposizione distributiva da una parentesi 

cognitiva ad un procedimento avente valenza endoprocessuale. Secondo 

tale ricostruzione dunque, i momenti cognitivi in sede esecutiva sarebbero 

oggi limitati alle sole opposizioni di cui agli artt. 615 ss. c.p.c. L’impossibilità 

di ottenere in sede esecutiva un provvedimento giudiziale che accerti con 

                                                           
129Cass. civ., 6 ottobre 1958, n. 3113, in Foro it., 1959, I, pp. 605 ss.; Cass. civ., 3 luglio 

1969, n. 2434, in Giust. Civ., 1969, I, pp. 1611 ss.; Cass. Civ., 9 aprile 2003, n. 5580; 

Cass. civ., 8 maggio 2003, n. 7036; contra Cass. civ., 25 gennaio 1991, n. 760, in Foro 

it., 1992, pp. 184 ss., con nota di B. CAPPONI, Effetti della distribuzione forzata, onere 

di specifica contestazione dell’esecutato, ripetizione di indebito, ed “autorità” della 

distribuzione tra le stesse parti del processo in altra espropriazione successiva”.  
130 E. FAZZALARI, Lezioni, op. cit. pp. 108 ss.; F. CARNELUTTI, Diritto e processo, 

op. cit., pp. 351 ss.; A. NASCOSI, Contributo, op. cit., pp. 154 ss. Viene osservato 

inoltre come il medesimo effetto si verifica nel caso della riforma del 

provvedimento giudiziale in forza del quale sono stati posti in essere i singoli atti 

dell’esecuzione forzata, nel caso di mancata concessione dell’inibitoria del 

provvedimento. 
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autorità di cosa giudicata la sussistenza del rapporto giuridico sottostante  

tuttavia non sembra avere rilevanza sull’operatività della predetta 

preclusione. L’ultima tesi in commento appare dunque ancora sostenibile 

anche alla luce della riforma del 2005, dal momento che, come chiarito, la 

stabilità della distribuzione deriva dal mancato assolvimento da parte del 

debitore esecutato dell’onere di difendersi con gli strumenti all’uopo 

previsti in sede esecutiva. Insomma, la modifica intervenuta non sembra 

aver inciso sulla questione in esame131.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
131 In tal senso nella giurisprudenza di legittimità si v.: Cass. civ., 30 novembre 2005, 

n. 26078, in Giust. Civ., 2006, I, pp. 1778 ss.; Cass. civ., 18 Agosto 2011, n. 17371, in 

Mass. Foro it., 2011, pp. 678 ss.; Cass. civ., 13 aprile 2012, n. 5895, in Riv. Dir. Es. 

forz., 2012, pp. 207 ss. In dottrina, si esprime in tal senso: A.M. SOLDI, Manuale, op. 

cit., pp. 812 ss.     
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CAPITOLO III 

LE CONTROVERSIE IN SEDE DI DISTRIBUZIONE 

DEL RICAVATO 

 

3.1 Le controversie distributive nella formulazione originaria; 3.2 Le controversie 

distributive oggi: le modifiche del 2005- 2006; 3.3 La legittimazione all’opposizione 

distributiva; 3.4 Il giudice competente 3.5 L’oggetto delle controversie distributive: 

diritto al concorso o diritto di credito? 3.5.1 La tesi che individua quale unico 

oggetto del giudizio il diritto al concorso 3.5.2 Il diritto di credito come unico 

oggetto delle controversie distributive 3.6 La natura delle controversie di cui 

all’art. 512 c.p.c. 3.7 I poteri cognitivi e istruttori del giudice dell’esecuzione nella 

fase sommaria e gli effetti della pronuncia conseguente all’opposizione ex art. 512 

c.p.c.; 3.8 La sospensione (facoltativa) della distribuzione del ricavato 3.9 Il 

rapporto tra le controversie distributive e la conversione del pignoramento 3.10 La 

stabilità dell’ordinanza pronunciata all’esito della fase sommaria 3.10.1 Della 

possibilità di contestare i crediti riconosciuti ai sensi dell’art. 512 c.p.c.  

 

3.1. Le controversie distributive nella formulazione originaria 

L’art. 512 c.p.c. reca la disciplina relativa alle controversie che possono 

sorgere, durante la fase di distribuzione del ricavato, tra creditore e debitore 

o terzo assoggettato all’esecuzione forzata, ovvero tra creditori concorrenti, 

circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza 

dei diritti di prelazione. Nella sua formulazione originaria, anteriore alle 

recenti riforme del 2005, il sorgere di una controversia distributiva a norma 

dell’art. 512 c.p.c. determinava l’instaurazione di un giudizio a cognizione 

piena durante la fase satisfattiva. Stante il carattere “a porte aperte” 
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dell’espropriazione forzata ante riforma - che, come visto132, consentiva 

l’intervento nell’esecuzione anche ai creditori sprovvisti di titolo esecutivo 

- accadeva sovente di assistere a contestazioni ex art. 512 c.p.c. sull’esistenza 

del credito da questi vantato. In altre parole, dalla riconosciuta 

legittimazione ex art. 499 c.p.c. anche ai creditori non titolati derivava il 

frequente ricorso all’opposizione distributiva. Quanto al giudice investito 

della controversia, la disposizione prevedeva che il giudice dell’esecuzione, 

se competente per valore, provvedeva all’istruzione della causa, in caso 

contrario rimetteva la stessa al giudice competente a norma dell’art. 17 

c.p.c., fissando un termine per la riassunzione dinnanzi a questo.                               

La controversia era trattata con le forme proprie del processo ordinario di 

cognizione, si concludeva con una sentenza, idonea al giudicato ed 

impugnabile con i consueti rimedi. Altresì, la proposizione della 

controversia determinava la sospensione automatica del processo 

esecutivo, salva la possibilità per il giudice di provvedere ad una 

distribuzione parziale limitatamente alle somme non contestate. Dunque, le 

forme proprie del procedimento ordinario di cognizione – con i relativi 

mezzi di impugnazione - nonché la previsione della sospensione ex lege 

dell’esecuzione determinavano evidenti rallentamenti nella fase 

satisfattiva. Ciò induceva sovente il debitore esecutato a proporre 

opposizioni distributive meramente pretestuose, a soli fini dilatori, con 

l’unico scopo di ritardare la distribuzione del ricavato tra i creditori, con 

conseguenti aspre critiche tra gli interpreti. Stando così le cose, nessuno in 

                                                           
132 Sul punto si v. supra, par. 2.3.1 
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dottrina133 - né chi134 estrometteva la fase distributiva dall’espropriazione né 

chi135 la considerava invece una sua fase - sembrava dubitare della idoneità 

delle controversie distributive ad accertare con efficacia di giudicato la 

sussistenza o l’ammontare dei crediti vantati, ovvero dei diritti di 

prelazione, e dunque il carattere cognitivo e decisorio del provvedimento 

che statuiva sulla controversia distributiva. In altre parole, nel vigore del 

codice previgente nonché di quello attuale nella sua formulazione 

originaria tali controversie erano considerate un vero e proprio incidente 

cognitivo all’interno del processo esecutivo, decise attraverso le forme di un 

processo ordinario di cognizione dal giudice competente per valore. Esse 

consentivano di ottenere una cognizione piena ed esauriente sull’esistenza 

o l’ammontare dei diritti vantati dai creditori concorrenti, soprattutto quelli 

sprovvisti di titolo esecutivo. Anche i fautori della tesi c.d. espropriativa – 

                                                           
133 S. SATTA, Commentario, op. cit., pp. 219 ss.; A. BONSIGNORI, voce Distribuzione 

del ricavato, op. cit., pp. 3 ss.; ID., Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato, op. 

cit., pp. 391 ss.; E. GARBAGNATI, Il concorso dei creditori, op. cit., pp. 91 ss.; V. 

DENTI, voce Distribuzione, op. cit., pp. 332 ss.; C. MANDRIOLI, Corso di diritto, op. 

cit., pp. 87 ss.; A. M. SOLDI, Manuale, op. cit., pp. 780 ss.; ID., Il progetto di 

distribuzione e le controversie distributive, in Riv. Es. forz., 2007, pp. 68 ss.; B. 

CAPPONI, Manuale di diritto dell’esecuzione, op. cit., pp. 351 ss.; M. FABIANI, Le 

controversie distributive. L’oggetto del procedimento e l’impugnazione dell’ordinanza del 

giudice, in Riv. Es. forz., 2010, pp. 575 ss.; S. VINCRE, Profili, op. cit.; C. PERAGO, 

Controversie sull’accertamento del credito, op. cit., pp. 213 ss.; A. PEDONE, Brevi note 

sul giudizio distributivo, op. cit., pp. 529 ss.; A. LOTTI, Le contestazioni del debitore nella 

fase distributiva dell’espropriazione forzata, in Riv. Trim. dir. Proc. civ., 1981, pp. 322 

ss.; C. FURNO, Disegno sistematico delle opposizioni nel processo esecutivo, Firenze, 

Carlo Cya Editore, 1942 pp. 196 ss. non esitava ad inquadrare le controversie in 

esame tra le opposizioni di merito. La Corte di Cassazione costantemente 

affermava che le controversie distributive costituissero azioni di accertamento a 

cognizione ordinaria sulla legittimità del riparto, tra le altre: Cass. civ., 2 novembre 

1993, n. 10818; Cass. civ., 15 settembre 1997, n. 9201; in particolare si v. Cass. civ., 

17 gennaio 1998, n. 378. E. GARBAGNATI, Espropriazione, op. cit., pp. 196 ss. ritiene 

che l’azione di mero accertamento cedi il passo dinnanzi a  quella costitutiva 

quando si accerti in sede distributiva l’insussistenza del credito vantato. 
134 Si v. supra, gli Autori citati in nota n. 39. 
135 Il riferimento è supra, nota n. 42 
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che, in contrapposizione a quella cognitiva, ritenevano che in assenza di 

contestazioni ex art. 512 c.p.c. il diritto di credito indicato nel piano di 

riparto non poteva ritenersi accertato, con conseguente esperibilità della 

condictio indebiti136- ritenevano che alle controversie distributive dovesse 

attribuirsi carattere dichiarativo. Infatti, questi sostenevano che soltanto 

all’esito dell’opposizione distributiva si aprisse nel processo esecutivo un 

procedimento a cognizione piena, finalizzato ad accertare con efficacia di 

giudicato la sussistenza o l’ammontare dei crediti vantati. La stessa 

conclusione era a maggior ragione raggiunta dai fautori della tesi c.d. 

cognitiva, i quali ritenevano che la stabilità del riparto conseguisse non 

soltanto all’esito del giudizio distributivo di cui all’art. 512 c.p.c. ma anche 

in assenza di contestazioni.137 A tale soluzione giungevano inoltre tanto 

quelli che individuavano l’oggetto delle controversie distributive nel diritto 

sostanziale vantato138, quanto quelli che ritenevano che esso fosse 

rappresentato dalla collocazione nel riparto139, nonché coloro che lo 

ravvisavano nel diritto al concorso140. Anche nel vigore della previgente 

                                                           
136 L’argomento è stato approfondito, supra, nel par. 2.8 
137 Anche in questo caso, il riferimento è al par. 2.8 
138 In tal senso si v.: G. VERDE, Intervento e prova del credito nell’espropriazione forzata, 

Milano, 1968, pp. 107 ss.; B. CAPPONI, La verificazione dei crediti, op. cit., pp. 180 ss.; 

M. BOVE, L’esecuzione forzata ingiusta, Torino, Giappichelli, 1996, p. 146 ss.; L. 

MONTESANO, La cognizione sul concorso, op. cit., pp. 582 ss.  
139 Riteneva invece che l’oggetto delle controversie distributive fosse costituito 

dalla collocazione nel piano di riparto, con conseguente accertamento incidentale 

sul credito: E. GARBAGNATI, Espropriazione e distribuzione, op. cit., pp. 175 ss.; ID., 

Il concorso dei creditor, op. cit., pp. 90 ss. 
140 Nel vigore della disciplina previgente alle riforme del 2005 si trattava di una tesi 

minoritaria, sostenuta da: E. F. RICCI, Formazione del passivo fallimentare e decisione 

sul credito, Milano, Giuffrè, 1979, pp. 52 ss.; A. LOTTI, Le contestazioni, op. cit., pp. 

322 ss.: “Secondo l’opinione che ci sembra preferibile, le controversie previste dall’art. 512 

c.p.c. hanno sempre ad oggetto il diritto di ciascuno alla concreta percezione del ricavato, 

inteso come situazione giuridica interna al processo di esecuzione forzata, rilevanza 

l’esistenza dei crediti e delle cause di prelazione come questioni pregiudiziali investite da 

mera cognitio. Ritengo pertanto necessaria la proposizione di una domanda di accertamento 



95 
 

disciplina vi era infatti un contrasto sull’individuazione dell’oggetto delle 

controversie ex art. 512 c.p.c., ma non sul fatto che esse comportassero un 

accertamento con efficacia di giudicato del rapporto giuridico sottostante.                     

In conclusione, l’idoneità al giudicato dell’accertamento comportava la 

stabilità dei risultati, e la conseguente impossibilità di esperire la condictio 

indebiti, una volta chiuso il processo esecutivo. Come già visto141, anche nel 

vigore della previgente disciplina dubbi erano sorti invece sulla stabilità del 

piano di riparto in assenza di contestazioni ai sensi dell’art. 512 c.p.c. Infine, 

occorre sottolineare come il sistema così delineato, sia stato oggetto di aspre 

critiche in dottrina142, che evidenziava l’inadeguatezza di tale disciplina, e 

auspicava una riforma, attribuendo magari al giudice dell’esecuzione quei 

poteri di cognizione sui diritti al concorso che la giurisprudenza invece 

negava costantemente.  

3.2 Le controversie distributive oggi: le modifiche del 2005- 2006 

Le forti critiche avanzate avverso un sistema siffatto, che comportava 

numerosi rallentamenti ed appesantimenti della procedura esecutiva, 

hanno portato il legislatore a mutarne i tratti essenziali. Come più volte 

anticipato, l’istituto previsto dall’art. 512 c.p.c. è stato infatti profondamente 

                                                           

incidentale, rimessa alla valutazione discrezionale delle parti interessate, al fine di 

estendere l’efficacia di cosa giudicata sulla questione dell’esistenza o inesistenza del credito, 

anche al di fuori del processo esecutivo pendente.” 
141 Per un approfondimento si rinvia supra, al par. 2.8 
142 L’incoerenza del sistema derivava, secondo gli studiosi, non solo dal legittimare 

all’intervento anche i creditori non titolati, ma dalla circostanza che esigenze 

cognitive si potevano porre non soltanto durante la distribuzione del ricavato, ma 

già nella fase propriamente espropriativa, come nel caso di riduzione o 

conversione del pignoramento: R. VACCARELLA, Esecuzione forzata, Riv. Es. forz., 

2007, pp. 15 ss.; B. CAPPONI, La verificazione dei crediti, op. cit., pp. 143 ss.; R. 

ORIANI, L’opposizione, op. cit., pp. 27 ss.   
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inciso dalle recenti riforme143 del 2005-2006, che, nell’ambito di un più 

ampio intervento riformatore, ha accolto le istanze di chi chiedeva un 

sistema improntato alla celerità e alla semplificazione. La controversia 

distributiva è oggi decisa direttamente dal giudice dell’esecuzione, il quale, 

“sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti” decide mediante 

un’ordinanza avverso la quale è possibile proporre l’opposizione agli atti 

esecutivi (art. 617 c.p.c.). Inoltre, il legislatore ha reso facoltativa – e non più 

automatica - la sospensione del processo esecutivo conseguente 

all’instaurazione del giudizio ex art. 512 c.p.c. Il nuovo testo, coerente con 

la ratio ispiratrice della riforma, non ha tuttavia chiarito questioni già poste, 

ed anzi ha sollevato nuovi e numerosi interrogativi, che si avrà modo di 

esaminare nel proseguo. In particolare, le maggiori perplessità riguardano 

la portata di tale intervento: in altre parole, ci si è chiesti se esso abbia 

comportato una mera modifica formale, ovvero se anche la sostanza - 

dunque la natura e l’oggetto – delle controversie siano stati incisi della 

riforma del 2005.    

3.3 La legittimazione all’opposizione distributiva  

Per quel che concerne le parti autorizzate ad instaurare una lite distributiva, 

nulla sembra mutato a seguito della riforma. Legittimati attivi 

all’instaurazione del giudizio distributivo sono a norma dell’art. 512 c.p.c. 

sia i creditori concorrenti, sia il debitore o il terzo esecutato, che il creditor 

                                                           
143 Come più volte sottolineato, le controversie distributive sono state modificate 

con il D L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80/2005; 

successivamente è intervenuto un successivo intervento riformatore, con legge n. 

263/2005.  Per una panoramica sulle riforme che hanno di recente interessato il 

processo esecutivo si v. B. CAPPONI, Dieci anni di riforme sull’esecuzione forzata, in 

www.judicium.it., pp. 1 ss.; ID.; Note sull’entrata in vigore delle recenti novelle al codice 

di procedura civile (leggi 80/2005, 263/2005 e 52/2006), in Giur. It., 2006, pp. 2445 ss. 

http://www.judicium.it/
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creditoris144 che abbia proposta domanda di sostituzione ai sensi dell’art. 511 

c.p.c. con riferimento alla collocazione del sostituito, per contestare l’ordine 

dei privilegi che penalizzi il proprio debitore, nell’inerzia di questo.                     

Con particolare riguardo ai creditori concorrenti, nel silenzio del legislatore, 

deve ritenersi attribuita anche a quelli non titolati che abbiano ottenuto 

l’accantonamento delle somme la legittimazione a sollevare contestazioni a 

norma dell’art. 512 c.p.c.145 Quanto poi alle censure spendibili, è necessario 

che sussista sempre in capo a chi agisce un interesse concreto, vale a dire 

che dall’eventuale accoglimento della domanda proposta derivi un’utilità 

pratica per l’attore.  Pertanto, in base a tale principio, il debitore esecutato 

potrà contestare la sussistenza del diritto a partecipare al concorso di uno 

dei creditori, avendo questi interesse ad estinguere solo i debiti 

effettivamente esistenti, e ad ottenere la restituzione del maggior residuo 

                                                           
144 In tal senso si v. M. ACONE, Intervento dei creditori, op. cit., pp. 264 ss. e più di 

recente: B. CAPPONI, La cognizione sulla domanda di sostituzione, op. cit., pp. 736 ss. 

Nello stesso senso anche la giurisprudenza di legittimità, tra gli altri Cass. civ., 6 

marzo 1969, n. 735, in Foro it., 1969, I, pp. 2671 ss., secondo la quale: “Il creditore 

personale del creditore procedente, che domanda di essere a lui sostituito a norma dell’art. 

511 c.p.c., persegue non soltanto un fine satisfattorio ma anche – in via eventuale  e 

secondaria – un fine surrogatorio che lo legittima a resistere (accanto e in sostituzione del 

creditore procedente) nel giudizio di opposizione al progetto di distribuzione, perché il suo 

credito, ancorché non contestato, potrebbe subire una falcidia in accoglimento delle istanza 

di altri creditori. Il sub creditore, ove il creditore cui si sostituisce sia munito di titolo 

esecutivo, può anche, nei congrui casi, promuovere o provocare singoli atti di 

espropriazione in sua vece, con evidenti effetti circa la collocazione delle spese relative a 

carico della massa.” Sul punto, si v. anche A. NASCOSI, Contributo allo studio, op. cit., 

pp. 195 ss. :”Ponendo l’attenzione sulla legittimazione attiva a sollevare una controversia 

distributiva, ci si accorge che nulla p mutato rispetto al previgente sistema normativo, dal 

momento che l’art. 512, comma 1°,  c.p.c. continua a riferirsi ai creditori concorrenti, al 

debitore e/o al terzo qualora quest’ultimo sia assoggettato all’espropriazione. Tra i 

legittimati attivi è poi corretto ricomprendere anche il creditor creditoris che propone 

domanda di sostituzione a norma dell’art. 511 c.p.c.” 
145 In tal senso G. MONTELEONE, sub art. 512, in F. CIPRIANI, G. MONTELEONE, 

La riforma del processo civile, Padova, Cedam, 2007; G. ARIETA, F. DE SANTIS, 

L’esecuzione forzata, III, Padova, Cedam, 2007, pp. 799 ss.; A. COPPOLA, E.A. 

DANIELE, M. TERESI, L’espropriazione, op. cit., pp. 383 ss.  
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possibile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 510 c.p.c.146 Si ritiene invece 

che l’esecutato non possa contestare la erronea collocazione di un creditore 

nel piano di riparto, e dunque la sussistenza di un diritto di prelazione, 

stante l’assenza di un interesse giuridicamente rilevante in tal senso. 

Difficilmente egli potrà infatti dimostrare di trarre vantaggio da una diversa 

graduazione147. Si tratta invero di una contestazione che potrà essere 

sollevata dai creditori concorrenti che, se collocati in una posizione 

inferiore, avranno un evidente interesse a far accertare tale illegittimità.148  

Tra le contestazioni, potrà farsi valere il sopravvenuto difetto del titolo 

esecutivo - come nel caso di riforma in appello della sentenza di condanna. 

- In sostanza, le uniche censure che l’esecutato potrà muovere sono quelle 

che gli consentono di accrescere l’eventuale residuo - come nel caso in cui 

venga escluso un creditore dal riparto per l’insussistenza del credito da lui 

vantato - mentre i creditori potranno criticare tutto ciò che, consentendo 

loro un più utile riparto, faccia conseguire una maggiore soddisfazione del 

proprio diritto. Proprio per tale ragioni è stato sostenuto come tali 

                                                           
146 Ritiene in particolare F.P. LUISO, Diritto processuale, op. cit., pp. 190 ss. che il 

debitore abbia interesse a che il ricavato vada ad estinguere solo i crediti 

effettivamente esistenti. 
147 E. MERLIN, Le controversie distributive, in AA.VV., Il processo civile, op. cit., pp. 

147 ss. tuttavia osserva come talvolta anche il debitore esecutato sarebbe 

legittimato a muovere contestazioni di tale ordine, e ciò in particolare in relazione 

all’esistenza di un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri o di un diritto 

di pegno. Ciò in quanto tali ipotesi inciderebbero non soltanto sulla graduazione, 

ma anche sulla legittimazione ad intervenire a norma dell’art. 499 c.p.c. M. TERESI, 

Le controversie distributive, in A. COPPOLA, E.A. DANIELE, M. TERESI, 

L’espropriazione, op. cit., pp. 383 ss., osserva tuttavia come tali creditori privilegiati, 

se sprovvisti di titolo, possono partecipare alla distribuzione del ricavato soltanto 

a fronte del riconoscimento da parte del debitore: ebbene, se questo è avvenuto, il 

debitore non potrà muovere contestazioni su tali crediti, ovvero li ha disconosciuti, 

ed in tal caso potranno concorrere solo dopo che si siano muniti di un titolo.     
148 C. FURNO, Disegno sistematico, op. cit., pp. 199 ss.;  E. GARBAGNATI, Concorso 

dei creditori, op. cit., pp. 543 ss. Proprio per questo B. CAPPONI, Manuale, op. cit., 

pp. 351 ss.  
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contestazioni non possano essere sollevate laddove la somma ricavata dalla 

alienazione forzata sia sufficiente a soddisfare in toto i creditori intervenuti, 

comprese le spese dell’esecuzione, prededotte nel riparto. Quanto infine 

alla legittimazione passiva, questa ovviamente muta a seconda della 

contestazione mossa. In particolare, si discute su quali siano le parti 

necessarie del giudizio distributivo. Qualora si controverta sulla sussistenza 

o l’ammontare di un credito, la legittimazione passiva va riconosciuta 

certamente al titolare del credito contestato. Nell’ipotesi in cui un creditore 

contesti invece la sussistenza di un diritto di prelazione di un altro creditore 

concorrente, si registrano pareri contrastanti circa la necessità che al 

giudizio distributivo partecipi quale litisconsorte necessario - oltre al 

predetto creditore contestato - anche il debitore esecutato. In particolare, un 

primo orientamento149 sosteneva che ciò fosse da escludere, in quanto era 

sufficiente la partecipazione dei soli creditori interessati, vale a dire di 

coloro che, in caso di accoglimento della domanda, subirebbero un 

mutamento della propria situazione giuridica, ed in particolar modo una 

modifica del piano di riparto. Altra ricostruzione150, accolta dalla 

                                                           
149 Tra gli altri, E. GARBAGNATI, Concorso dei creditori, op. cit., pp. 364 ss.; F.P. 

LUISO, Diritto processuale civile, op. cit., III, pp. 195 ss.; G. SANTAGADA, Le 

controversie distributive, op. cit., pp. 379 ss. sostiene che sia da preferire 

l’orientamento che limita la qualifica di parte necessaria solo i soggetti che 

vedrebbero modificato il piano di riparto nei loro confronti, a fronte 

dell’accoglimento della domanda. Del medesimo avviso anche C.CONSOLO, 

Spiegazioni, op. cit., pp. 341 ss., che individua quali litisconsorti necessari di un 

giudizio promosso da un creditore, il creditore titolare del credito contestato, e i 

creditori concorrenti.  
150 A. BONSIGNORI, Assegnazione forzata e distribuzione, op. cit., pp. 416 ss.; C. 

FURNO, Disegno sistematico delle opposizioni, op. cit., pp. 208 ss.; E. REDENTI, Diritto 

processuale civile, op. cit., pp. 198 ss.; V. DENTI, voce Distribuzione della somma 

ricavata, op. cit., pp. 332 ss. C. FURNO ed E. REDENTI ammettono tuttavia che il 

debitore esecutato, parte necessaria ma sprovvisto di interesse, possa chiedere di 

essere estromesso.   
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giurisprudenza di legittimità151, riconosce invece al debitore la posizione di 

litisconsorte necessario nel predetto giudizio. Tuttavia, si evidenzia come 

talvolta la giurisprudenza152 ha chiarito come i creditori concorrenti, a 

differenza del debitore esecutato - cui va sempre riconosciuta la qualifica di 

parte necessaria del giudizio distributivo – non siano litisconsorti necessari, 

qualora l’eventuale accoglimento della domanda non produca alcun  effetto 

nei loro confronti. L’aggiudicatario del bene pignorato non sarebbe invece 

né legittimato ad instaurare una controversia ai sensi dell’art. 512 c.p.c. né 

a rivestire la qualifica di parte necessaria nel giudizio distributivo da altri 

proposto, in quanto non sembra infatti che questo possa avere interesse, dal 

momento che la formazione del piano di riparto non incide sulla 

posizione153. 

3.4 Il giudice competente 

Un altro profilo su cui l’intervento riformatore ha inciso è rappresentato, 

come già anticipato, dall’individuazione del giudice competente a decidere 

le controversie distributive. L’art. 512 c.p.c., attribuisce infatti al giudice 

dell’esecuzione il potere di risolvere le relative controversie, attribuendo a 

                                                           
151 Cass. civ., 18 dicembre 1992, n. 13428 in Foro it., on line; Cass. civ., 13 maggio 

2003, n. 7284, in Riv. Es. forz., 2004, pp. 267 ss., secondo la quale: “In tema di 

controversie sulla distribuzione del ricavato dell’espropriazione forzata, ove la controversia 

tragga origine dalla contestazione sollevata da un creditore in ordina alla esistenza o al 

grado della causa di prelazione di altro creditore, il debitore è parte necessaria del giudizio.”; 

in senso conforme: Cass. civ., 19 febbraio 2008, n. 4177, in Foro it. on line; Cass. civ., 

30 gennaio 2012, n. 1316, in Foro it., 2012, I, pp. 2776 ss.; Cass. civ., 11 aprile 2013, 

n. 5754. La giurisprudenza aggiunge come ai fini della qualifica di parte necessaria 

nel giudizio di cui all’art. 512 c.p.c. sia del tutto  irrilevante la mancata 

partecipazione alla udienza dedicata alla discussione del piano di riparto.   
152 Così Cass. civ., 11 aprile 2013, n. 5754, in Arch. Civ., 2004, pp. 241 ss. 
153 Esprime chiaramente tale pensiero: Cass. civ., 14 aprile 1980, n. 2396, in Foro it., 

1980, I, pp. 2169 ss. Del medesimo avviso: A. M. SOLDI, Manuale dell’esecuzione, op. 

cit., pp. 780 ss.; G. ARIETA, F. DE SANTIS, L’esecuzione, op. cit., pp. 806 ss.    
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questi poteri cognitivi – sia pure sommari – mentre è venuto meno il 

riferimento che la predetta disposizione operava a favore dell’art. 17 c.p.c., 

che invece individua il giudice competente in base al criterio del valore del 

maggiore dei crediti contestati. A seguito della riforma del 2005 una delle 

principali perplessità era dunque rappresentata dal contrasto tra le due 

disposizioni, posto che l’art. 512 c.p.c. non solo non richiama più l’art. 17 

c.p.c., ma prevede un differente criterio di competenza.  

All’indomani della modifica, taluno154 ha ritenuto che il nuovo testo dell’art. 

512 c.p.c. avrebbe comportato la tacita abrogazione dell’art. 17 c.p.c., nella 

parte in cui prevede il criterio del maggior valore dei crediti contestati. In 

sostanza, tali Autori hanno cercato di risolvere la questione mediante 

l’applicazione del criterio cronologico, previsto dall’art. 15 disp. prel. c. c., 

secondo il quale “le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per 

dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni 

e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge 

anteriore.” In base al disposto di tale norma si sarebbe pertanto verificata 

un’abrogazione tacita per incompatibilità, dal momento che la nuova 

formulazione dell’art. 512 c.p.c., in quanto disposizione incompatibile e 

posteriore, avrebbe abrogato l’art. 17 c.p.c. Altro orientamento155, 

                                                           
154 M. BOVE, La distribuzione, in M. BALENA, M. BOVE, Le riforme più recenti, op. 

cit., pp. 263 ss.; R. ORIANI, Titolo esecutivo, opposizione, sospensione dell’esecuzione, 

in AA.VV., Le modifiche al codice di procedura civile, op. cit., pp. 91 ss.; C. PERAGO, 

La distribuzione, in G. MICCOLIS, C. PERAGO, L’esecuzione forzata riformata, op. cit., 

pp. 141 ss.; A.M. SOLDI, Manuale, op. cit., pp. 798 ss., secondo la quale: “sul punto 

sembra preferibile aderire alla tesi secondo cui l’art. 17 c.p.c. dovrebbe ritenersi 

implicitamente abrogato, ai sensi dell’art. 15 disp. prel. c.c., stante la sua sostanziale 

incompatibilità con le caratteristiche dell’opposizione agli atti esecutivi che costituisce un 

incidente cognitivo da proporre al giudice dell’esecuzione.” 
155 Così, in particolare B. CAPPONI, Manuale, op. cit., pp. 360 ss.: “Il limite di tale 

opinione, ancora una volta, è nel far prevalere il dato formale su quello sostanziale relativo 

all’oggetto concreto della contestazione; infatti,, sia nella nuova veste dell’opposizione agli 

atti, il giudizio ex art. 512 c.p.c. resta pur sempre una controversia distributiva, e pertanto 
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influenzato dall’idea secondo cui la riforma non avrebbe inciso sull’oggetto 

delle controversie – ancora oggi di carattere sostanziale, rappresentato dal 

diritto di credito o di prelazione – ritiene invece che non vi siano ragioni per 

escludere l’applicabilità dell’art. 17 c.p.c. Se infatti - come tale tesi sostiene - 

le controversie distributive continuerebbero ad avere anche dopo la 

modifica del 2005 carattere dichiarativo e cognitivo, con conseguente 

applicazione delle regole in tema di competenza previste per il processo di 

cognizione, 156 non si vede perché non possa considerarsi ancora operante il 

criterio previsto dall’art. 17 c.p.c. Dunque, dovendo adattare la regola posta 

alle nuove forme del giudizio distributivo, si dovrebbe applicare l’art. 17 

c.p.c. al giudizio di opposizione agli atti, eventualmente proposto avverso 

l’ordinanza del giudice dell’esecuzione. È stato osservato tuttavia come 

potrebbe verificarsi la situazione paradossale per cui l’opposizione avverso 

l’ordinanza di cui all’art. 512 c.p.c. potrà essere decisa da un giudice 

inferiore rispetto a quello che ha emesso l’ordinanza impugnata. Si pensi al 

caso di una espropriazione avente ad oggetto crediti di modesta entità.  In 

tale ipotesi, a norma dell’art. 512 c.p.c. la controversia distributiva sarà 

decisa con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, mentre l’impugnazione 

                                                           

l’art. 17 c.p.c. non diviene inapplicabile per incompatibilità o per difetto sopravvenuto del 

suo oggetto (soluzione estrema, che l’interprete deve attingere allorché non vi siano spazi 

residui di applicazione della norma da giudicarsi implicitamente abrogata, a fronte della 

norma sopravvenuta), essendo invece possibile che il giudice dell’opposizione, dopo aver 

assunto i provvedimenti “opportuni” e “indifferibili” rimetta il merito della causa al 

giudice competente ex art. 17 c.p.c. Anche a tale riguardo, ci sembra debba essere distinto 

l’abito dal monaco: il fatto che, attualmente la controversia distributiva si presenti vestita 

delle forme dell’opposizione agli atti, non fa certamente venir meno la sua sostanza di 

giudizio cognitivo sul concorso, retto da sue autonome regole anche in punto di 

competenza.” L’A. rinvia a ID., La legge processuale civile. Fonti interne e comunitarie 

(applicazione e vicende), III edizione, Torino, Giappichelli, 2009. 
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avverso tale provvedimento, da proporre dinnanzi al giudice competente 

ex art. 17 c.p.c. sarebbe incardinata dinnanzi al giudice di pace157.             

Si tratta di una situazione anomala e curiosa, ma probabilmente non 

decisiva158 per affermare l’abrogazione implicita della disposizione, che 

costituisce del resto ipotesi eccezionale, cui l’interprete deve ricorrere 

soltanto qualora non vi sia altra soluzione praticabile. 

3.5 L’oggetto delle controversie distributive: diritto al concorso o 

diritto di credito?  

3.5.1 La tesi che individua quale unico oggetto del giudizio il diritto 

al concorso 

All’indomani dell’entrata in vigore della riforma, come già visto, non vi è 

stata unanimità sull’effettiva portata innovativa della stessa. In altre parole, 

ci si è chiesti se il legislatore avesse voluto mutare soltanto la veste formale 

del giudizio distributivo - oggi deciso dal giudice dell’esecuzione, con 

ordinanza impugnabile ex art. 617 c.p.c. e non più dal giudice del merito, 

all’esito di un processo a cognizione piena - ovvero introdurre una modifica 

                                                           
157 G.L. BARRECA, Le nuove norme sulle controversie distributive, in Riv. Trim. dir. 

Proc. civ., I, 2008, pp. 267 ss. Secondo l’A. occorre escludere l’attuale vigenza 

dell’art. 17 c.p.c. proprio per tale ragione: “La connotazione impugnatoria del rimedio, 

che viene sperimentato contro un’ordinanza del giudice dell’esecuzione, induce a dissentire 

da questa seconda opinione e ad escludere la competenza del giudice di grado  inferiore 

rispetto all’autore del provvedimento opposto.” Sottolinea invece la scarsa 

ragionevolezza della ipotesi in cui sia il giudice di pace a decidere 

dell’impugnazione di un’ordinanza emessa dal giudice monocratico, suggerendo 

la soluzione di affidare a quest’ultimo anche le controversie che sarebbero ratione 

valoris di spettanza del giudice di pace: B. CAPPONI, Il processo esecutivo, op. cit., 

pp. 200-201. L’A. non ritiene tuttavia che questo sia decisivo per affermare la tacita 

abrogazione dell’art. 17 c.p.c.: “Ma altro è condividere la ragionevolezza di simile 

soluzione, che un futuro legislatore potrebbe far propria, altro è affermare l’abrogazione 

implicita dell’art. 17 ad opera dell’art. 512 c.p.c.”  
158 In tal senso, si v. in particolare: B. CAPPONI, Manuale, pp. 362 ss.  
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strutturale ben più profonda, tenuto conto delle critiche al vecchio sistema. 

Questione centrale per rispondere all’interrogativo consiste 

nell’individuare l’oggetto delle controversie distributive. Secondo un primo 

orientamento159, assai diffuso in dottrina, la riforma avrebbe comportato 

una modificazione anche del loro oggetto: non più la sussistenza o 

l’ammontare del diritto di credito vantato, ma il mero diritto al riparto o al 

concorso. Il diritto sostanziale potrebbe dunque venire in rilievo soltanto 

incidenter tantum, per fini limitati all’esecuzione in corso, vale a dire al solo 

scopo di accertare la sussistenza del diritto processuale a partecipare alla 

distribuzione della somma ricavata. Esisterebbe dunque un diritto al riparto 

- o al concorso in presenza di una pluralità di creditori - autonomo rispetto 

al sottostante diritto di credito vantato. Si è dunque sostenuto come il 

contenuto delle controversie distributive non possa più essere individuato 

nell’ “accertamento del credito con valenza anche esterna al processo esecutivo 

                                                           
159 S. MENCHINI, Nuove forme di tutela, op. cit., pp. 869 ss.; M. BOVE, La 

distribuzione, op. cit., in M. BALENA, M. BOVE, Le riforme, op. cit., pp. 253 ss.;                                   

C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto, op. cit., I, pp. 339 ss.; F. P. LUISO, Diritto 

processuale, op. cit., III, p. 188 ss.; N. PICARDI, Manuale, op. cit., pp. 596 ss.; G. 

VERDE, Diritto processuale civile, Bologna, Zanichelli, 2017, pp. 87 ss.; E. MERLIN, 

Le controversie distributive, op. cit., pp. 147 ss.; C. PERAGO, La distribuzione, op. cit., 

pp. 137 ss.; A.M. SOLDI, Manuale, op cit., pp. 760 ss.; M. PILLONI, Accertamento e 

attuazione del credito, op. cit., pp. 296 ss.; G. CANALE, sub art. 512, in S. 

CHIARLONI, Le recenti riforme, op. cit., pp. 738 ss.; A. TEDOLDI, L’oggetto della 

domanda di intervento, op. cit., pp. 1314 ss. fa riferimento quale oggetto del giudizio 

distributivo al “diritto processuale del creditore a concorrere a quell’espropriazione 

singolare”; A. SALETTI, Le (ultime?) novità in tema di esecuzione, op. cit., pp. 209 ss.; 

G. COSTANTINO, La distribuzione del ricavato e le controversie distributive, testo della 

Relazione tenuta al Convegno su “La riforma del processo esecutivo” svolto a Napoli, 

il 19 e 20 dicembre 2005; G. ARIETA, F. DE SANTIS, L’esecuzione, op. cit., pp. 797 

ss.; E. OCCHIPINTI, Le controversie, op. cit., pp. 94 ss.; R. ORIANI, Titolo esecutivo, 

op. cit., pp. 108 ss.; C. CORRADO, La contestazione di crediti, op. cit., pp. 476 ss. A.A. 

ROMANO, Espropriazione, op. cit., pp. 52 ss. 
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bensì solo il diritto di partecipare al riparto”160. Ciò comporta un’inevitabile 

conseguenza: una volta concluso il processo espropriativo, la sussistenza e 

l’ammontare dei diritti di credito vantati, in quanto oggetto di cognizione 

solo incidentale, potranno essere nuovamente rimessi in discussione in un 

autonomo procedimento. In primo luogo, il debitore esecutato potrebbe 

esperire un’azione di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c. al 

fine di ripetere quanto pagato in attuazione del piano di riparto, all’esito di 

una controversia distributiva che lo ha visto soccombente. In secondo 

luogo, egli non potrebbe avvalersi in altra sede del provvedimento 

favorevole ottenuto nel giudizio di espropriazione.  

Tanto l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione a norma dell’art. 512 

c.p.c. quanto il provvedimento reso all’esito dell’eventuale opposizione agli 

atti esecutivi non darebbe infatti luogo ad una decisione con efficacia di 

giudicato sul rapporto sostanziale sottostante. Secondo tale ricostruzione le 

controversie distributive avrebbero perso quel carattere di opposizione di 

merito, per divenire invece la sede destinata ad accertare una situazione di 

carattere endoprocessuale, vale a dire la regolarità del concorso in sede 

satisfattiva. Secondo taluno161 nel caso di specie ci si troverebbe di fronte ad 

un accertamento negativo dell’altrui diritto, che si limita a modificare - o 

eliminare - l’altrui posizione nel piano di riparto. Tuttavia, ciò non è 

sufficiente per il ricorrente: il suo interesse consiste infatti nell’accertamento 

positivo del proprio diritto al ricavato. Quale ragione della propria pretesa 

egli potrà dedurre l’inesistenza ovvero la minore consistenza dell’altrui 

                                                           
160 In questi termini: A. SALETTI, Simmetrie e asimmetrie nel sistema delle opposizioni 

esecutive, in Riv. Dir. Proc. civ., IV, pp. 885 ss., che evidenza la forte analogia con il 

procedimento di verificazione del passivo fallimentare.  
161  Tra questi, si v. E. T. LIEBMAN, Le opposizioni di merito, op. cit., pp. 275 ss.; E. 

GARBAGNATI, Il concorso dei creditori, op. cit., pp. 83 ss.; A. BONSIGNORI, 

Assegnazione forzata, op. cit., pp. 396 ss. 
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diritto al ricavo derivante dall’insussistenza del diritto di credito 

sottostante, ma che, secondo tale ricostruzione,162 non costituirà oggetto del 

giudizio distributivo. Pertanto, il riferimento alla sussistenza o 

all’ammontare del diritto di credito - o circa la sussistenza di diritti di 

prelazione - che sembra costituire un elemento in contrasto con la tesi 

proposta - verrebbe interpretato con riferimento non all’oggetto del 

giudizio ma alle motivazioni della domanda proposta dal ricorrente163.  

Accertato il diritto al concorso, la finalità del giudizio distributivo sarebbe 

dunque quella di modificare il piano di riparto, cui l’istante si è opposto, 

rimuovendo - o riposizionando - un concorrente erroneamente collocato nel 

piano così redatto.164  Due sono le principali argomentazioni poste alla base 

di tale ricostruzione: a) il ruolo del giudice dell’esecuzione, 

tradizionalmente consistente nell’attuare diritti già certi e non di accertare 

diritti; b) il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, destinato ad offrire 

un mero controllo sulla regolarità formale dei singoli atti esecutivi e non ad 

accertare con efficacia di giudicato diritti sostanziali. Da tali principi, frutto 

di una visione tradizionale, l’orientamento in esame deduce quindi il 

carattere puramente processuale dell’istituto. Il giudice dell’esecuzione, 

stante il ruolo da sempre attribuitogli, si limiterebbe ad affrontare le 

questioni relative alla legittimazione formale ad intervenire, risolvendo 

                                                           
162 In tal senso E. T. LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile. Principi, I, 

Milano, Giuffré, 2012, pp.263 ss., secondo il quale il giudice dell’esecuzione 

certamente compie una attività cognitiva rispetto ai rapporti sostanziali dedotti, 

tuttavia ad essi “l’efficacia vincolante del provvedimento del giudice non si estende” 

;successivamente, nello stesso senso: E. RICCI, voce Accertamento giudiziale, in Dig. 

Disc. Priv., sez. civ, I, 1987, pp. 18 ss.    
163 Nel vigore della disciplina previgente, tale argomentazione era sostenuta, tra le 

altre, da: Cass. civ., 13 ottobre 1972, n. 3041, in Foro it., 1972, I, pp. 1181 ss.  
164 Per utilizzare le parole di N. PICARDI, Manuale, op. cit., pp. 538 ss. lo scopo della 

controversia distributiva “consista essa nella eliminazione, in tutto o in parte, di un 

credito ovvero nella sua diversa collocazione.” 
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quindi il mero conflitto sul diritto del creditore di concorrere alla 

distribuzione del ricavato165. Il carattere endoprocessuale dell’opposizione 

distributiva sarebbe del resto suffragata dal dato testuale offerto dal 6° 

comma dell’art. 499 c.p.c., nella parte in cui afferma che ad ogni modo, il 

riconoscimento rilevi “ai soli effetti dell’esecuzione”. Tale elemento 

confermerebbe come la risoluzione di tali controversie avrebbe un’efficacia 

limitata al processo esecutivo in corso. Tale accertamento sul diritto 

processuale al concorso avverrà all’esito di un procedimento semplificato a 

trattazione sommaria, in un primo momento mediante l’ordinanza emessa 

ai sensi dell’art. 512 c.p.c. e poi a seguito dell’eventuale giudizio di 

opposizione agli atti esecutivi. Come anticipato, proprio quest’ultimo 

elemento – considerato come un rimedio destinato a controllare il quomodo 

dell’esecuzione, vale a dire la sussistenza di vizi meramente formali e non 

investendo profili sostanziali del rapporto giuridico -  è stato valorizzato 

dall’orientamento in commento al fine di affermare il carattere  processuale 

dell’istituto. Del resto, tale ricostruzione era invero sostenuta da taluno166 

anche nel vigore dell’originaria formulazione dell’art. 512 c.p.c., e prescinde 

dalla tesi che riconosce alla fase distributiva natura cognitiva. La soluzione 

in commento, oggi maggioritaria a seguito delle riforme del 2005 e 

sostenuta da argomentazioni suggestive, è stata tuttavia oggetto di forti 

critiche, soprattutto nella parte in cui ammette la possibilità di rimettere in 

                                                           
165 Secondo tale ricostruzione, ciò è vero non solo nell’ipotesi in cui il giudizio 

venga promosso da uno dei creditori concorrenti, ma anche qualora esso sia 

instaurato dal debitore o dal terzo esecutato, in quanto anche questi hanno un 

diritto al ricavato, sia pure soltanto come residuo. Anche in tal caso dunque, il 

giudice dell’esecuzione si limiterebbe ad accertare la sussistenza del diritto a 

partecipare alla distribuzione del ricavato.  
166 E. F. RICCI, Formazione del passivo fallimentare e decisione sul credito, Milano, 

Giuffrè, 1988, pp. 58 ss. 
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discussione il risultato dell’esecuzione forzata in altro processo, mediante 

un’azione di accertamento negativo del rapporto sostanziale vantato.167 

3.5.2 Il diritto di credito come unico oggetto delle controversie 

distributive 

Altro orientamento168, contrapposto al precedente, afferma invece che a 

seguito della riforma del 2005 nulla sarebbe cambiato in relazione 

all’oggetto delle controversie distributive. Seppure è innegabile che 

l’intervento abbia comportato una modifica nella veste formale dell’istituto, 

                                                           
167 In particolar modo, osserva  B. CAPPONI, L’opposizione distributiva dopo la 

riforma dell’espropriazione forzata, in Corr. Giur., 2006, II, pp. 1763 ss. come “gli 

argomenti spesi a dimostrazione dell’intervenuta mutazione istituzionale della 

controversia distributive (...) testimonino non più che un tenace attaccamento al passato: 

tanto forte da non lasciare intendere la portata innovativa dell’attuale riforma.” 
168 Sostengono tale ricostruzione: B. CAPPONI, L’opposizione distributiva, op. cit.,  

pp. 1763 ss., secondo il quale: “La controversia distributiva è rimasta un ordinario 

giudizio di cognizione avente ad oggetto la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti, 

ovvero la sussistenza di diritti di prelazione”; ID., Manuale, op. cit., pp. 354 ss. secondo 

cui: “nessuno degli argomenti richiamati a sostegno della nuova categoria del diritto al 

concorso sembra avere efficacia decisiva.” In particolar modo, quanto al ruolo del 

giudice dell’esecuzione viene osservato come il ruolo del giudice dell’esecuzione 

è quello che in concreto ad esso si assegna. Pertanto, nulla vieta che 

eccezionalmente il legislatore possa decidere di attribuirgli funzioni cognitive 

sommarie, funzionati al celere andamento del processo esecutivo; R. TISCINI, I 

provvedimenti decisori senza accertamento, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 2117 ss.; G. 

TOTA. sub art. 512, in A. BRIGUGLIO, B. CAPPONI, Commentario alle riforme del 

processo civile, II, Padova, Cedam, 2007, pp. 181 ss.; G.L. BARRECA, Le nuove norme 

sulle controversie distributive, op. cit., pp. 270 ss.; A.M. SOLDI, Il progetto di 

distribuzione e le controversie distributive, in Riv. es. forz., 2007, pp. 43 ss.; ID., Manuale, 

op. cit., pp. 801 ss.; A. NASCOSI, Il nuovo volto delle controversie distributive ex art. 

512 c.p.c., in Riv. Trim. dir. Proc. civ., 2010, pp. 219 ss.; ID., Contributo, op. cit., pp. 193 

ss.; M. G. CANELLA, sub art. 512, in F. CARPI, M. TARUFFO, Commentario breve al 

codice, op. cit., pp. 2806 ss. ;  A. CARRATTA, Le controversie, op. cit., pp. 565 ss.; M. 

PISANU, Le opposizioni agli atti esecutivi in sede di riparto e le controversie distributive: 

limiti di esperibilità di tale istituto e loro coordinamento, in Giur. merito, 2009, V, pp. 

1302 ss. 
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questa non avrebbe inciso sulla sostanza dello stesso.169 Il primo elemento 

valorizzato da tale ricostruzione è evidentemente il dato testuale: l’attuale 

formulazione dell’art. 512 c.p.c. continua infatti ad individuare l’oggetto 

delle controversie distributive nella “sussistenza o ammontare di uno o più 

crediti” ovvero nella “sussistenza di diritti di prelazione”. Dall’immutata 

espressione utilizzata dal legislatore sembra dunque desumersi che il 

giudice conosce in via principale del diritto di credito vantato, decidendo 

l’an o il quantum del rapporto sostanziale controverso, o la sussistenza dei 

diritti di prelazione. Le controversie, così come prima della riforma, 

continuerebbero quindi ad avere un contenuto sostanziale. Le incisive 

modifiche intervenute avrebbero dunque comportato solo un mutamento 

della forma dell’istituto, consentendo ancora al giudice dell’esecuzione di 

decidere nel merito della controversia. Come si evince dal nuovo art. 512 

c.p.c. egli procederà, compiuti necessari accertamenti, mediante una 

cognizione sommaria. Il procedimento non è predeterminato nelle forme da 

seguire, ma il giudice è libero di istruire la causa nel modo che ritiene più 

                                                           

La tesi in commento non offre una soluzione sulla legittimazione passiva 

dell’esecutato laddove la controversia attenga ad una contestazione tra 

creditori. La mancata presa di posizione del legislatore è infatti tuttora fonte di 

dubbi e perplessità. Sembra tuttavia potersi confermare l’opinione formatasi 

anteriormente alla riforma, che attribuisce anche al debitore esecutato la 

posizione di litisconsorte necessario, stante il suo interesse ad una regolare 

distribuzione del ricavato. Sul punto, si v. V. DENTI, voce Distribuzione della 

somma ricavata, op. cit., pp. 332 ss.; C. FURNO, Disegno sistematico, op. cit., pp. 

208 ss., che individua proprio un caso di litisconsorzio necessario; A. 

BONSIGNORI, Assegnazione forzata, op. cit., pp. 416 ss.; E. GARBAGNATI, Il 

concorso dei creditori nell’espropriazione singolare, op. cit., pp. 364 ss. che invece 

riteneva sufficiente la presenza dei creditori interessati. Nel vigore dell’attuale 

formulazione dell’art. 512 c.p.c.: G. ARIETA, F. DE SANTIS, L’esecuzione forzata, 

op. cit., pp. 1845 ss.; C. PERAGO, Le controversie distributive, op. cit., pp. 141 ss.; 

A. CARRATTA, voce Distribuzione del ricavato, in Enc. Giur. Agg., XVIII, Roma, 

2010, pp. 6 ss.; C. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale, op. cit., pp. 104 ss.   
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opportuno. Tale scelta è certamente frutto dell’intenzione del legislatore di 

improntare anche la fase distributiva ad una maggiore celerità e speditezza, 

accogliendo quelle istanze della dottrina, assai critica verso la disciplina 

originaria dell’istituto, causa di numerosi rallentamenti e appesantimenti 

nel giudizio espropriativo. Il procedimento continua tuttavia a svolgersi nel 

contraddittorio delle parti, ma adattato alle forme proprie del procedimento 

esecutivo. All’esito dell’istruttoria, snella e deformalizzata, il giudice 

deciderà con un’ordinanza, che, se di accoglimento, provvederà a 

modificare il piano di riparto, piano invece confermato dal rigetto 

dell’opposizione.  

Insomma, secondo tale ricostruzione, il legislatore, per rispondere alle 

esigenze di celerità del giudizio distributivo, avrebbe affidato al giudice 

dell’esecuzione il compito di decidere, mediante una cognizione sommaria, 

le controversie sorte in relazione al rapporto sostanziale controverso.                         

È consentito tuttavia alla parte soccombente all’esito di tale fase sommaria 

di agire per ottenere una cognizione piena sulle questioni controverse. 

Come più volte chiarito, è infatti possibile nel termine di venti giorni 

decorrenti dalla pronuncia dell’ordinanza, promuovere un’opposizione 

agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.170  

Ulteriore argomentazione è costituita proprio dalla previsione di tale 

rimedio: il diverso ambito applicativo valorizzato da tale ricostruzione è 

infatti alla base della soluzione offerta. Come si avrà modo di approfondire 

infatti, l’opposizione agli atti esecutivi avrebbe subito negli anni 

un’evoluzione, diventando da rimedio destinato a sindacare la mera 

                                                           
170 A. NASCOSI, Contributo, op. cit., pp. 202 ss. chiarisce come l’attività sia da 

compiere a pena di decadenza nei venti giorni decorrenti dalla conoscenza del 

ricorso presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione, essendo piuttosto 

irrilevante che il predetto termine sia rispettato per la fissazione della relativa 

udienza ovvero per notifica in copia autenticata del ricorso stesso.   
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legittimità formale dei singoli atti dell’esecuzione forzata, uno strumento 

utilizzabile altresì per accertare questioni di merito. In altre parole, tale 

rimedio sarebbe oggi divenuto mezzo di controllo anche dell’opportunità 

dell’atto esecutivo, fino ad assumere la funzione di strumento atto a 

risolvere controversie che vertono su diritti soggettivi. Stando così le cose, 

la circostanza che il legislatore abbia previsto l’opposizione agli atti 

esecutivi, in sostituzione degli ordinari mezzi di impugnazione - in passato 

esperibili avverso la sentenza nella formulazione originaria dell’art. 512 

c.p.c. - non sembra poter rappresentare un elemento a sostegno della tesi 

del “diritto al concorso”. Ed anzi, proprio l’ampliato ambito applicativo 

costituirebbe un’argomentazione a conferma della soluzione in commento. 

Secondo l’orientamento in esame infatti la modifica del testo dell’art. 512 

c.p.c. - che ha reso l’ordinanza impugnabile con l’opposizione agli atti 

esecutivi – sarebbe una diretta conseguenza dell’evoluzione del rimedio di 

cui all’art. 617 c.p.c. Essa avrebbe infatti rafforzato l’idea secondo cui tale 

rimedio è idoneo a risolvere anche controversie concernenti diritti 

soggettivi. Instaurata l’opposizione agli atti, si apre un autonomo giudizio 

a cognizione piena che si conclude con una sentenza che produce effetti 

preclusivi anche al di fuori del processo esecutivo in corso, avendo il 

giudice dell’esecuzione svolto una cognizione piena ed esauriente sul 

rapporto sostanziale controverso171.  

                                                           
171 R. ORIANI, L’opposizione agli atti, pp. 475 ss.; C. MANDRIOLI, voce Opposizione 

all’esecuzione e agli atti esecutivi, in Enc. Dir., XXX, Milano, 1980, pp. 463 ss.; 

precedentemente anche E. REDENTI, Diritto processuale civile, op. cit., pp. 314 ss. 

hanno tuttavia manifestato qualche perplessità sulla idoneità del giudizio ex art. 

617 c.p.c. a sfociare in una sentenza idonea al giudicato qualora siano dedotte 

esclusivamente questioni di carattere processuale. In tale ipotesi sembra infatti 

preferibile, secondo tali Autori, ritenere che la sentenza produca effetti limitati alla 

singola procedura esecutiva. Tale circoscritta efficacia costituirebbe tuttavia diretta 

conseguenza dell’oggetto del giudizio distributivo. Il giudice dell’esecuzione si 
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La soluzione proposta sarebbe inoltre suffragata dalla perdurante vigenza 

dell’art. 17 c.p.c., che non sarebbe stato abrogato dalla riforma172. Infine, 

ulteriore conferma sembra potersi rinvenire nel 3° comma dell’art. 596 

c.p.c., disposizione recentemente riformata dal legislatore173. Tale norma 

prevede infatti la necessità che venga prestata un’idonea garanzia 

fideiussoria nel caso in cui il giudice provveda a distribuire in via 

provvisoria le somme ricavate in favore dei creditori, i cui crediti 

costituiscano oggetto di controversia a norma dell’art. 512 c.p.c. Per ben due 

volte, la norma si riferisce quindi ai crediti vantati, quale oggetto delle 

controversie distributive. Il predetto dato letterale sembra dunque 

rappresentare l’elemento deciso per confermare la tesi in commento. 

Insomma, nonostante la portata innovativa della riforma, non sembra che 

l’intervento abbia comportato un mutamento così radicale da incidere 

anche sull’oggetto delle controversie. Pur nelle forme semplificate della 

cognizione sommaria, l’ordinanza resa ai sensi dell’art. 512 c.p.c. sarebbe 

tuttora idonea a rendere una decisione con efficacia di giudicato sul diritto 

                                                           

limiterebbe infatti a verificare il vizio formale dedotto, senza accertare la 

sussistenza o l’ammontare del rapporto sostanziale vantato. 
172 L’art. 17 c.p.c. continua ad individuare il giudice competente in base al valore 

del maggiore dei crediti contestati. Sul punto si v.: B. CAPPONI, L’opposizione 

distributiva dopo la riforma, op. cit., pp. 1764 ss.; ID., Manuale, op. cit., pp. 360 ss.; A. 

CARRATTA, Le controversie, op. cit., pp. 569 ss. Contra: E. MERLIN, Le controversie 

distributive, op. cit., pp. 144 ss.; M. PILLONI, Accertamento e attuazione del credito, op. 

cit., pp. 302 ss.; M. BOVE, La distribuzione, in M. BALENA, M. BOVE, Le riforme più 

recenti, op. cit., pp. 263 ss.; R. ORIANI, Titolo esecutivo, opposizioni, op. cit., pp. 107 

ss.; G. TOTA, sub art. 512 c.p.c., op. cit., pp. 190 ss. Per un approfondimento della 

questione, si rinvia a quanto già detto supra, par. 3.4 
173Il 3° comma dell’art. 595 c.p.c. è stato aggiunto dal d.l. n. 59/2016. Per un 

approfondimento sulla disposizione si segnalano, tra gli altri: M. CIRULLI, Le 

nuove disposizioni in materia di espropriazione forzata contenute nella legge 30 giugno 

2016, n. 119, in www.judicium.it; S. ZIINO, Brevi note sulle nuove norme in materia di 

espropriazione contenute nella legge 30 giugno 2016, n. 119, di conversione del c.d. 

“decreto banche” 3 maggio 2016, n. 59, in www.eclegal.it. 

http://www.judicium.it/
http://www.eclegal.it/
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di credito oggetto di controversia.  Coerentemente quindi con la ratio della 

riforma il legislatore ha dunque ritenuto opportuno semplificare l’iter 

procedimentale delle controversie di cui all’art. 512 c.p.c., rendendo 

eventuale il giudizio a cognizione piena, ma senza averne mutato i tratti 

essenziali.  

3.6 La natura delle controversie di cui all’art. 512 c.p.c.  

Un altro importante aspetto legato all’individuazione dell’oggetto è quello 

concernente la natura delle nuove controversie distributive. Infatti, se 

all’indomani della riforma del 2005 le principali perplessità hanno 

riguardato l’effettiva portata innovativa dell’intervento, il dibattito ha 

investito non solo l’oggetto ma anche la natura delle controversie, tutt’ora 

contenziosa ovvero endoprocessuale. In particolare, ci si è chiesti se il 

provvedimento avesse un carattere tipicamente esecutivo - come le altre 

ordinanze emesse dal giudice dell’esecuzione a norma dell’art. 487 c.p.c. - e 

quindi fosse inidoneo per natura a dispiegare i suoi effetti al di fuori del 

procedimento in corso ovvero se avesse natura contenziosa, con 

conseguente efficacia extra-esecutiva. Come già osservato, prima della 

riforma, tanto nel vigore del codice del 1865 che di quello del 1940, 

nessuno174  - né  coloro i quali estromettevano la fase distributiva dalla 

espropriazione né quelli che invece la includevano - dubitava della natura 

cognitiva e decisoria delle controversie sorte in sede di distribuzione del 

ricavato. Ciò si desumeva chiaramente dall’originaria formulazione 

                                                           
174 Tra gli altri, affermano espressamente che l’instaurazione di un giudizio 

distributivo comporta l’incardinarsi di un vero e proprio giudizio di cognizione: 

A. BONSIGNORI, voce Distribuzione del ricavato, op. cit., pp. 3 ss.; S. SATTA, 

Commentario, op. cit., pp. 219 ss.; C. FURNO, Disegno sistematico, op. cit., pp. 196 ss.; 

C. MANDRIOLI, L’azione esecutiva, op. cit., pp. 460 ss. In giurisprudenza, nello 

stesso senso si v.: Cass. Civ., 17 gennaio 1998, n. 378.  In giurisprudenza in tal senso 

si v.: Cass. civ., 17 gennaio 1998, n. 378. 
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dell’art. 512 c.p.c.: tali controversie erano infatti disciplinate attraverso le 

forme del processo ordinario di cognizione, il relativo giudizio si 

concludeva con una sentenza, pronunciata dal giudice competente per 

valore ed impugnabile con gli ordinari rimedi, di cui all’art. 323 c.p.c. In 

sostanza, esse costituivano delle vere e proprie parentesi cognitive 

all’interno del processo esecutivo, una tipica opposizione di merito. Proprio 

per questo, taluno175 le considerava uno strumento alternativo e concorrente 

all’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c.176 Al carattere 

cognitivo e decisorio delle controversie così come formulate ante riforma del 

2005 si accompagnava l’idoneità della sentenza resa ex art. 512 c.p.c. a 

rendere una decisione coperta da giudicato. All’indomani della riforma, la 

nuova formulazione dell’art. 512 c.p.c. ha provocato forti perplessità, dal 

momento che gli elementi posti a fondamento della natura contenziosa e 

decisoria dell’istituto sembrano essere venuti meno. Come più volte 

chiarito, oggi le controversie sono affidate al giudice dell’esecuzione, che, 

all’esito di una cognizione sommaria, “sentite le parti e compiuti i necessari 

accertamenti” pronuncia un’ordinanza, non appellabile ma impugnabile con 

il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., 

tradizionalmente rimedio destinato a sindacare la mera legittimità formale. 

                                                           
175 L’annosa questione dei rapporti tra l’opposizione distributiva e il rimedio 

dell’opposizione all’esecuzione sarà approfondita infra, par. 4.1. In via di prima 

approssimazione tuttavia si v., in dottrina: C. FURNO, Disegno sistematico delle 

opposizioni, op. cit., pp. 196 ss. Prima della riforma del 2005, tra le altre, in 

giurisprudenza si v.: Cass. civ., 2 novembre 1993, n. 10183 che ha chiarito come le 

controversie distributive siano circoscritte all’esame della fondatezza e dei limiti 

della pretesa fatta valere con il precetto o con l’atto di intervento nel loro oggettivo 

contenuto, nonché nell’interpretazione che ne dà una delle parti, e sotto questo 

profilo si differenzia sia dell’opposizione all’esecuzione che da quella agli atti 

esecutivi; più di recente: Cass. civ., 23 aprile 2001, n. 5961, secondo la quale oggetto 

dell’opposizione distributiva è il diritto a partecipare alla distribuzione, che è 

diverso ed anzi presuppone il diritto a procedere all’esecuzione forzata.      
176 Dei rapporti tra i due rimedi si parlerà infra, par. 4.1 
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Ci si è pertanto interrogati circa l’attuale natura di tali controversie, e cioè 

se, il mutamento formale dell’istituto abbia comportato una trasformazione 

anche nella sua natura – attualmente endoprocessuale – ovvero se 

ciononostante la natura possa considerarsi immutata.  Ci si è chiesto 

dunque se ci si trovi oggi di fronte ad un procedimento esecutivo, che sfocia 

in un provvedimento ordinatorio, avente natura tipicamente esecutiva, 

ovvero dinnanzi ad un giudizio che, nonostante le forme sommarie, rivesta 

tuttora carattere cognitivo e contenzioso, e si concluda quindi con un 

provvedimento decisorio, idoneo a dispiegare effetti al di fuori del processo 

esecutivo.  

Una ricostruzione177 tende a condividere la prima soluzione, ritenendo 

come la riforma abbia mutato anche i connotati strutturali dell’istituto. 

                                                           
177 La tesi è sostenuta indifferentemente sia da Autori che ritengono che le 

controversie distributive abbiano ad oggetto il diritto processuale al concorso, sia 

da coloro che sostengono invece che esso sia costituito dal diritto sostanziale 

vantato: C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, IV, pp. 99 ss.; F.P. LUISO, Diritto 

processuale, op. cit., III, pp. 187 ss.; B. SASSANI, Lineamenti, op. cit., pp. 864 ss., 

secondo cui “Nel disegno originario del codice di rito, tali controversie assumevano il 

ruolo di veri e propri episodi autonomi a carattere contenzioso che, seppur connessi alla 

procedura esecutiva, si concludevano con una sentenza di accertamento (positivo o 

negativo) del credito, del suo ammontare e del suo rango, non dissimile da ogni altra 

sentenza ottenibile in un ordinario processo di cognizione. L’attuale formulazione impone 

invece di rovesciare la prospettiva: di fronte alla contestazione ‘il giudice dell’esecuzione, 

sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza’, ordinanza che 

sarà impugnabile con l’opposizione agli atti prevista dall’art. 617 c.p.c. questo vuol dire 

che trattazione e decisione della controversia si risolvono in puri incidenti del processo 

esecutivo e non invece in esercizio di giurisdizione dichiarativa esterna all’esecuzione.” 

Nello stesso senso anche: B. CAPPONI, Manuale, op. cit., pp. 354 ss.; S. MENCHINI, 

Nuove forme di tutela, op. cit., pp. 895 ss.; F. P. LUISO, B. SASSANI, La riforma del 

processo civile, Milano, Giuffré, 2006, pp. 256 ss.; A. M. SOLDI, Manuale, op. cit., pp. 

781 ss.; ID., Il progetto di distribuzione e le controversie distributive, op. cit., pp. 69 ss.; 

R. TISCINI, I provvedimenti decisori, op. cit., pp. 223 ss.; A. SALETTI, Le (ultime?) 

novità, op. cit., pp. 208 ss.; G. COSTANTINO, La distribuzione del ricavato, op. cit.; G. 

CANALE, sub art. 512 c.p.c., in S. CHIARLONI, Le recenti riforme, op. cit., pp. 748 

ss.; C.PERAGO, La distribuzione del ricavato, op. cit., pp. 138 ss.; E. MERLIN, Le 

controversie distributive, op. cit., pp. 148 ss.; G. TOTA, sub art. 512, in A. BRIGUGLIO, 
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Stante le profonde modifiche intervenute, non sembrerebbe – secondo tale 

orientamento - potersi riconoscere al giudizio distributivo carattere 

dichiarativo; ci si troverebbe pertanto dinnanzi ad un procedimento avente 

natura esecutiva. Non si aprirebbe più dunque - come era nella 

formulazione originaria dell’istituto - una parentesi cognitiva all’interno del 

processo esecutivo, ma una controversia risolta dallo stesso giudice 

dell’esecuzione, mediante un procedimento di natura esecutiva. Come 

anticipato, la soluzione prospettata appare strettamente connessa con 

quella offerta in relazione all’oggetto delle controversie distributive: 

sostenere la natura esecutiva del giudizio distributivo sembra infatti 

costituire la diretta conseguenza -  o la causa – dell’individuazione del 

contenuto dell’opposizione distributiva nel diritto processuale al concorso.  

Dalla natura endoprocessuale del giudizio deriverebbe infatti l’incapacità 

di questo di risolvere una lite sulla sussistenza del rapporto sostanziale 

vantato: la decisione resa ex art. 512 c.p.c. sarebbe dunque idonea ad 

incidere sul piano di riparto, comportandone eventualmente una modifica, 

ma non potrebbe dispiegare effetti al di fuori del processo esecutivo.  

                                                           

B. CAPPONI, Commentario, op. cit., II, pp. 193 ss., secondo la quale “non sembra che 

al provvedimento che decide la lite sorta in sede di riparto possa annettersi una qualche 

efficacia fuori dalla specifica vicenda processuale che ha occasionato la contestazione, tale 

effetto potendo scaturire dalla sola sentenza che chiude il giudizio di merito ex art. 617 

c.p.c. eventualmente promosso nei confronti dell’ordinanza di cui all’art. 512 c.p.c. ”; G.L. 

BARRECA, Le nuove norme sulle controversie distributive, op. cit., pp. 271 ss. In 

contrasto con gli Autori citati ritengono invece che anche alla sentenza emessa 

all’esito dell’opposizione agli atti esecutivi vada riconosciuta un’efficacia 

endoesecutiva: M. BOVE, La distribuzione, op. cit., in M. BALENA, M. BOVE, Le 

riforme più recenti, op. cit., pp. 256 ss.: “ormai le controversie distributive possono offrire 

esiti che valgono solo all’interno del processo esecutivo, con la conseguenza che anche la 

sentenza pronunciata in sede di opposizione agli atti esecutivi, lungi dall’accertare 

situazioni giuridiche sostanziali, ha un’efficacia esclusivamente endoprocessuale, rivolta 

ad una modificazione del piano di riparto.”; S. MENCHINI, Nuove forme di tutela e nuovi 

modi di risoluzione delle controversie, op. cit., pp. 868 ss.  
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Senza soffermarsi sull’argomento, già approfondito178, si ricorda come la 

tesi che ravvisa nell’ordinanza resa ex art. 512 c.p.c. un atto esecutivo avente 

valenza endoprocessuale si avvale di tre argomentazioni fondamentali: la 

forma del provvedimento - oggi non più una sentenza ma un’ordinanza -, 

il rimedio impugnatorio previsto avverso quest’ultimo, nonché la 

competenza del giudice dell’esecuzione, che avrebbe comportato la tacita 

abrogazione dell’art. 17 c.p.c.179  

In sostanza, riconoscendo all’ordinanza di cui all’art. 512 c.p.c. natura di 

provvedimento ordinatorio, tali Autori ritengono che la vera controversia 

distributiva si svolga oggi secondo le forme dell’opposizione agli atti 

esecutivi, che sfocia invece in un provvedimento di natura contenziosa. 

L’opposizione agli atti, in altre parole, avrebbe oggi preso il posto della 

opposizione distributiva, che si instaura a norma dell’art. 512 c.p.c.  

Al contrario, altro orientamento180 sostiene invece che il mutamento di veste 

formale dell’istituto non abbia comportato una modifica nell’oggetto né 

                                                           
178 Il riferimento è supra, par. 3.5.1 
179 La questione dell’incidenza della riforma sull’art. 17 c.p.c. ed in particolare se 

essa abbia comportato o meno una tacita abrogazione dell’art. 17 c.p.c. è stata 

approfondita supra, nel par. 3.4 
180 Anche tale tesi è indifferentemente sostenuta sia da Autori che individuano il 

contenuto delle controversie distributive nel diritto processuale al concorso che da 

quelli che invece lo individuano nei rapporti sostanziali (diritto di credito o di 

prelazione). Tra questi: S. VINCRE, Profili delle controversie sulla distribuzione del 

ricavato, op. cit., 193 ss.; A. CARRATTA, Le controversie in sede distributiva, op. cit., 

pp. 570 ss.; G. SANTAGADA, Le controversie distributive, in C. DELLE DONNE, La 

nuova espropriazione, op. cit., pp. 394 ss., secondo cui: “se si è disposti a superare l’idea 

– derivata dalla tradizione, ma oggi, forse, non più attuale – secondo cui il giudice 

dell’esecuzione non accerta diritti, ma attua diritti certi, non crediamo scandaloso (e 

nemmeno in contrasto con i dettami costituzionali) riconoscere anche all’ordinanza del 

giudice dell’esecuzione ex art. 512 c.p.c. natura ‘decisoria’ con attitudine al giudicato (o, 

quantomeno, alla formazione di una preclusio pro iudicato)”; E. MERLIN, Le controversie 

distributive, op.cit., pp. 149 ss.; ritiene che, pur non essendo idonea al giudicato, 

l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 512 c.p.c. sia comunque idonea a produrre 
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nella natura delle controversie, che devono dunque considerarsi immutati 

anche all’esito della riforma del 2005. In particolare, essi riconoscono natura 

contenziosa già alla prima fase, svolta dinnanzi al giudice dell’esecuzione. 

Pertanto, l’ordinanza conclusiva avrebbe natura decisoria, e sarebbe 

pertanto idonea a produrre effetti con attitudine al giudicato, non limitati 

dunque al processo esecutivo. Quanto alla forma di ordinanza del 

provvedimento di cui all’art. 512 c.p.c., si è osservato come la scelta di 

questo tipo di provvedimento non costituisca un’argomentazione a favore 

della tesi della natura esecutiva del procedimento. Ciò in quanto seppure è 

vero che l’ordinanza è il provvedimento tipico attraverso cui il giudice 

dell’esecuzione esercita i poteri ad esso attribuito a norma dell’art. 487 c.p.c., 

appare da tempo superata l’idea che attribuisce solo alla sentenza carattere 

decisorio, e che esclude dunque che l’ordinanza possa avere tale natura181. 

                                                           

“uno stabile effetto di preclusione delle azioni restitutorie”. Conformemente: G. 

ARIETA, F. DE SANTIS, L’esecuzione forzata, op. cit., pp. 798 ss. 
181 Va certamente riconosciuto un carattere decisorio all’ordinanza di convalida di 

sfratto, nonché alle ordinanze anticipatorie di condanna, di cui agli artt. 186 bis, ter 

e quater c.p.c.  

Si tratta di provvedimenti aventi ad oggetto un rapporto sostanziale, non 

sottoposte al regime generale previsto per le ordinanze, e idonee ad accertare con 

efficacia di giudicato il rapporto sostanziale controverso. Lo stesso può dirsi per 

l’ordinanza emessa all’esito del procedimento sommario di cognizione: ai sensi 

dell’art. 702 ter, 5° comma, c.p.c. l’ordinanza predetta è infatti idonea a passare in 

giudicato se non impugnata nei termini previsti. come chiarito da R. TISCINI, I 

provvedimenti decisori, op. cit., pp. 5 ss. “La sentenza non è l’unico provvedimento in 

grado di decidere su diritti; ad essa si affiancano decreti o ordinanze parimenti decisori. 

Non ci si può nascondere di fronte ad una realtà che equipara alla sentenza provvedimenti 

altri, con cui il giudice ugualmente esercita potestà decisoria. È questo un fenomeno 

talmente presente nel sistema da non potersene prescindere. ” Condividono il medesimo 

pensiero: S. VINCRE, Profili, op. cit., pp. 38 ss.:  “Dal punto di vista strettamente 

formale, non si riscontra effettivamente alcuna difficoltà nel sussumere l’ordinanza in 

esame nel modello delineato dall’art. 487 c.p.c.:  ci troviamo di fronte ad un’ordinanza del 

giudice dell’esecuzione, che formalmente corrisponde al modello descritto in questa norma. 

Si deve però ammettere che, di per sé, l’adozione da parte del legislatore di questo tipo di 

provvedimento non è in alcun modo decisiva al fine di stabilire la natura del provvedimento 

in esame.” Così anche M. FABIANI, Appunti sulla qualificazione impugnatoria 
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Anche la seconda argomentazione proposta dall’altro orientamento sembra 

essere superabile. Com’è noto, la riforma del 2005 ha sottratto al giudice del 

merito, competente a norma dell’art. 17 c.p.c. la competenza a decidere sulle 

controversie distributive, assegnandola al giudice dell’esecuzione. Ciò 

sarebbe un argomento a favore della tesi che attribuisce natura esecutiva 

del predetto provvedimento, stante la tradizionale182 inidoneità del giudice 

dell’esecuzione a svolgere funzioni cognitive. Secondo tale ricostruzione, 

da sempre il giudice avrebbe limitati poteri cognitivi – si pensi alle attività 

di conservazione dei beni o di conversione in danaro – ma ai quali non si 

accompagnerebbe mai un contenuto decisorio. Nonostante le critiche 

avanzate da taluno183, che ha osservato come anche il giudice 

dell’esecuzione possa svolgere un’attività decisoria in relazione ai diritti di 

cui si chiede attuazione in sede esecutiva, si tratta di un principio che è 

                                                           

dell’opposizione rivolta contro gli atti del giudice dell’esecuzione, in Riv. Es. forz., 2007, 

pp. 630 ss. La soluzione era sostenuta da taluno anche in tempi non recenti. In 

particolare, circa la possibilità di riconoscere l’autorità di giudicato anche all’esito 

di procedimenti sommari o di un provvedimento avente forma diversa dalla 

sentenza, si v.: G. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile. Le azioni. Il 

processo di cognizione., Napoli, Jovene, 1923, pp. 62 ss.; P. CALAMANDREI, 

Introduzione sistematica allo studio dei provvedimenti cautelari, Padova, Cedam, 1936, 

pp. 14 ss.; E. FAZZALARI, Cosa giudicata e convalida di sfratto, in Riv. trim. dir. proc. 

civ., 1957, pp. 1305 ss.  
182 Sostengono tale pensiero, divenuto negli anni un principio cardine del diritto 

processuale civile, tra gli altri: E. T. LIEBMAN, Opposizioni di merito, op. cit., pp. 203 

ss.; F. CARNELUTTI, Diritto e processo, op. cit., pp. 301 ss.; ID., Lezioni, op. cit., pp. 

144 ss.; C. FURNO, Disegno sistematico, op. cit., pp. 85 ss.; V. DENTI, Intorno ai 

concetti  generali del processo di esecuzione, in Riv. Dir. Proc. civ., I, 1955, pp. 105 ss.; 

R. ORIANI, Titolo esecutivo, opposizioni, op. cit., pp. 91 ss., che riconosce di essere 

ancora legato ai retaggi del passato, ritenendo non convincente l’idea che il giudice 

dell’esecuzione possa essere chiamato a decidere su diritti. Nella giurisprudenza 

di legittimità si v. Cass. civ., 12 giugno 1971, n. 1819, in Giur. it., I, pp. 1601 ss.    
183 Il riferimento, tra gli altri è a: G. MARTINETTO, Gli accertamenti degli organi 

esecutivi, Milano, Giuffrè, 1963, pp. 49 ss.; G. VERDE, Intervento e prova del credito, 

op. cit.,  pp. 35 ss.; R. VACCARELLA, Titolo esecutivo, precetto e opposizioni, in 

Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civile, diretta da A. PROTO PISANI, 

II ed., Torino, 1993, pp. 74 ss.  
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divenuto negli anni uno dei capisaldi del diritto processuale civile. Tuttavia, 

se al giudice dell’esecuzione sono da sempre inevitabilmente affidate 

funzioni diverse da quelle proprie del giudice della cognizione, non 

potrebbe negarsi che, eccezionalmente possa riconoscersi una attività 

propriamente cognitiva. Se infatti “il ruolo del giudice dell’esecuzione non è 

quello che si deduce da astratte costruzioni sistematiche, ma esattamente quello che 

il legislatore in concreto gli assegna184”, non si vede perché non possa 

ammettersi che talvolta, per ragioni di opportunità legislativa possa 

attribuirsi ad esso una funzione di tipo cognitivo sommario. Deve pertanto 

escludersi una radicale incapacità del giudice dell’esecuzione in tal senso.     

E una di queste ipotesi sarebbe proprio quella di cui all’art. 512 c.p.c., così 

come oggi formulato. Il giudice dell’esecuzione si limiterà a pronunciare un 

provvedimento decisorio, ma inidoneo al giudicato, ed incapace pertanto 

di dispiegare effetti al di fuori del processo esecutivo in corso. In altre 

parole, il giudice dell’esecuzione emetterà un provvedimento ordinatorio, 

con effetti limitati al processo esecutivo. Del resto, è stato osservato come, 

anche prima della riforma del 2005 l’attribuzione della competenza ad 

emettere un determinato provvedimento non è mai stato in grado di 

qualificare l’istituto, rappresentandone semmai una possibile conseguenza. 

Insomma, è la natura del provvedimento a consentire di individuare il 

giudice competente ad emetterlo, e  non viceversa. Infine, si è già detto che 

l’ultima argomentazione fa leva sulla previsione dell’art. 617 c.p.c., come 

rimedio da sempre deputato a controllare il quomodo dell’esecuzione, vale a 

dire la legittimità formale dei singoli atti, e pertanto da sempre considerato 

inidoneo a statuire su rapporti sostanziali. Come si avrà modo di 

                                                           
184 Così, testualmente, B. CAPPONI, Manuale, op. cit., p. 355.   



121 
 

approfondire, il rimedio avrebbe tuttavia subito negli anni un’estensione185 

del proprio ambito applicativo, fino oggi a ricomprendere anche questioni 

di merito o di opportunità. Stando così le cose, la previsione di tale rimedio 

non potrebbe rappresentare una conferma della natura esecutiva 

dell’ordinanza di cui all’art. 512 c.p.c. Pertanto, a fronte della fragilità delle 

argomentazioni proposte dal contrapposto orientamento, tale ricostruzione 

fa leva sulla funzione concretamente svolta dalle attuali controversie sorte 

in sede di distribuzione del ricavato, al fine di capire se questa sia la 

medesima svolta anteriormente alla riforma.  Il dato testuale da un lato – 

l’art. 512 c.p.c. fa riferimento ad una “controversia” – dall’altro la diversa 

qualità dell’attività svolta dal giudice dell’esecuzione nelle ipotesi previste 

dagli artt. 542, 2° comma, c.p.c. e 596 c.p.c. rispetto a quella svolta nel 

giudizio distributivo. Ebbene, in tale ipotesi ci si troverebbe dinnanzi ad 

una vera e propria controversia, “che tende ad una decisione autonoma e che 

vuole essere risolta attraverso un accertamento186”. Tuttavia, secondo la 

ricostruzione maggioritaria, il procedimento oggi previsto a seguito della 

riforma avrebbe una natura bifasica: una prima fase, ordinatoria, che si 

                                                           
185 Sostengono la tesi più restrittiva, legata alla tradizionale concezione dell’istituto: 

F. CARNELUTTI, Istituzioni, op. cit., pp. 98 ss.; C. FURNO, Disegno sistematico, op. 

cit., pp. 173 ss. Viceversa, A. PROTO PISANI, In tema di poteri del giudice, op. cit., 

pp. 382 ss. e R. ORIANI, L’opposizione agli atti esecutivi, op. cit., pp. 479 ss. ritengono 

invece che al rimedio di cui all’art. 617 c.p.c. vada riconosciuto un ruolo più ampio, 

un vero e proprio rimedio cognitivo all’interno del processo esecutivo. Più di 

recente  si v.: M. FABIANI, Appunti sulla qualificazione impugnatoria dell’opposizione 

rivolta contro gli atti, op. cit., pp. 619 ss.; R. TISCINI, I provvedimenti decisori, op. cit., 

pp. 221 ss., secondo cui “Non è probante la scelta legislativa in favore del modello 

oppositorio dell’art. 617 c.p.c. per dimostrare come fosse intenzione della novella sostituire 

un accertamento sul rapporto sostanziale con una verifica di regolarità formale”;                           

S. VINCRE, Profili delle controversie sulla distribuzione, op. cit., pp. 42 ss. Del resto, 

tale ricostruzione non sarebbe inficiata dalla inappellabilità della sentenza resa ex 

art. 618 c.p.c., prevista fino al 2009. Ciò in quanto vi era pur sempre la garanzia del 

ricorso straordinario in Cassazione, a norma dell’art. 111, 7° comma, Cost.  
186 Così, testualmente C. MANDRIOLI, L’azione esecutiva, op. cit., pp. 462 ss.  
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conclude con un’ordinanza inidonea ad accertare con un’efficacia di 

giudicato ma avente ad oggetto la sussistenza o l’ammontare dei diritti 

sostanziali, ed una seconda - eventuale – che si instaura all’esito 

dell’opposizione agli atti, e che attribuisce natura contenziosa al 

procedimento nel suo complesso187. Infine, si segnala un ultimo 

orientamento, minoritario in dottrina188, secondo il quale dinnanzi al 

giudice dell’esecuzione si svolgerebbe non una fase sommaria, bensì un 

vero e proprio giudizio a cognizione sommaria, sulla scorta del modello 

offerto dal procedimento sommaria di cognizione, di cui agli artt. 702 bis ss. 

c.p.c. A tale giudizio potrà seguire un’eventuale impugnazione, nelle forme 

dell’opposizione agli atti esecutivi, come sancito espressamente dall’art. 512 

c.p.c. Quest’ultima ricostruzione è accomunata dalla precedente dalla 

circostanza di attribuire all’ordinanza resa ai sensi dell’art. 512 c.p.c. un 

carattere cognitivo, idonea a produrre effetti anche al di fuori del processo 

esecutivo. 189 Insomma, secondo la tesi che appare forse preferibile, il 

legislatore della riforma si sarebbe prefissato solo l’obiettivo di semplificare 

                                                           
187 In tal senso: A. CARRATTA, Le controversie in sede distributiva, op. cit., pp. 570 ss.; 

R. TISCINI, I provvedimenti decisori, op. cit., pp. 223 ss.; A. NASCOSI, Contributo, op. 

cit., pp. 193 ss. Nella giurisprudenza di legittimità si v. Cass. civ., 25 maggio 2016, 

n. 10752, in Riv. Es. forz., 2016, n. 534 ss. secondo cui: “il testo (del nuovo art. 512 

c.p.c.)ha, com’è noto, ridisegnato la c.d. opposizione distributiva attribuendole una nuova 

struttura, che si articola: a) in una fase in cui le contestazioni tradizionalmente inerenti 

all’ambito del rimedio, che sono rimaste cui si riferiva il precedente testo della norma, 

debbono essere prospettate in prima battuta direttamente al giudice dell’esecuzione e danno 

luogo ad un suo provvedimento, che deve essere adottato con ordinanza e che le risolve 

prospettando, quindi, una soluzione della contestazione insorta; b) in una seconda fase 

eventuale in cui tale ordinanza può essere impugnata con un’opposizione ai sensi dell’art. 

617 c.p.c., al suo contenuto e, dunque, alla soluzione data dal giudice dell’esecuzione.” 
188 M. FABIANI, Le controversie distributive, op. cit., pp. 588 ss: “Il fatto che la 

cognizione piena sia recuperata in almeno un grado di giudizio dovrebbe rassicurare coloro 

che negano radicalmente che tutela dichiarativa vi possa essere fuori del processo di 

cognizione.”  
189  La questione della stabilità dell’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria 

sarà approfondita infra, v. par. 3.10 
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le forme del giudizio distributivo, in linea con la ratio della riforma - ed in 

particolare coerentemente con il nuovo testo dell’art. 499 c.p.c. in tema di 

legittimazione ad intervenire nel processo esecutivo – senza mutarne la 

funzione propriamente cognitiva, e dunque il carattere decisorio della 

relativa controversia.190 

3.7 I poteri cognitivi e istruttori del giudice dell’esecuzione nella 

fase sommaria e gli effetti della pronuncia conseguente 

all’opposizione ex art. 512 c.p.c.  

Quanto all’instaurazione del giudizio distributivo, l’art. 512 c.p.c. chiarisce 

come le predette controversie possano essere proposte sia con ricorso, sia 

mediante dichiarazione inserita nel verbale di udienza. Esse possono infatti 

essere promosse anche all’udienza fissata per la discussione del piano di 

riparto. Decorso tale termine, non è poi più consentito alle parti di sollevare 

contestazioni sul punto. Come già osservato, il giudice deciderà con 

ordinanza, all’esito di un procedimento sommario, sentite le parti e compiuti 

i necessari accertamenti. È necessario dunque il rispetto del principio del 

contraddittorio, in quanto il giudice provvede, sentite le parti.  

                                                           
190 R. TISCINI, I provvedimenti decisori, op. cit., pp. 223 ss. prova altresì ad 

immaginare il procedimento di cui all’art. 512 c.p.c. come immediatamente 

contenzioso. Viene osservato tuttavia come l’idea, per quanto suggestiva, non 

possa essere accolta. Ciò in quanto, attribuire direttamente all’ordinanza il potere 

di decidere in forme contenziose sul rapporto sostanziale comporterebbe la 

necessità che tale procedimento assicuri le garanzie del giusto processo. Si 

rischierebbe così di pregiudicare la celerità del procedimento, in contrasto con 

l’intenzione dell’intervento riformatore. Si continua pertanto a preferire la tesi che 

vede il giudizio articolato in due fasi: una prima, di carattere non contenzioso, 

svolta dinnanzi al giudice dell’esecuzione e conclusa con ordinanza, ed una 

seconda fase eventuale, nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi e che sfocia 

in una sentenza oggi appellabile ai sensi dell’art. 618 c.p.c. e che non pone problemi 

in punto di rispetto delle garanzie del giusto processo.  
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Per il resto, quanto ai suoi poteri istruttori e cognitivi, l’art. 512 c.p.c. non ne 

chiarisce l’estensione: si tratta dunque di un procedimento assai 

deformalizzato, in quanto il giudice può procedere nel modo che appare ad 

esso più opportuno nel caso concreto. L’assenza di una disposizione in 

punto di ampiezza dei poteri ad esso spettanti ha tuttavia causato il sorgere 

di perplessità191. Occorre infatti contemperare l’esigenza di estendere i suoi 

poteri con la sede in cui tali poteri vengono esercitati, e quindi con i limiti e 

le peculiarità propri del processo esecutivo. Coerentemente con l’esigenza 

di attribuire al giudice dell’esecuzione poteri cognitivi più ampi al fine di 

dirimere le controversie insorte dinnanzi a lui, si tende a riconoscere ad esso 

un’ampia discrezionalità nell’attuazione del contraddittorio e nello 

svolgimento dell’attività istruttoria. In particolare, il rispetto del principio 

del contraddittorio certamente impone la convocazione di tutte le parti 

necessarie della controversia distributiva192. Per quel che invece concerne 

l’ampiezza dei suoi poteri istruttori, dubbi sono sorti circa i mezzi istruttori 

che egli può ammettere, nonché sulle concrete modalità di ammissione.  

Una prima tesi più restrittiva193, tenuto conto dei limitati poteri 

tradizionalmente attribuiti al giudice dell’esecuzione, ritiene che ad esso sia 

                                                           
191  A.M. SOLDI, Manuale, op. cit., pp. 786 ss.; G. TOTA, sub art. 512, in A. 

BRIGUGLIO, B. CAPPONI, Le riforme più recenti, op. cit., pp. 191 ss.; M. PILLONI, 

Accertamento e attuazione, op. cit., pp. 278 ss. 
192 In tal senso si v. G. SANTAGADA, Le controversie distributive, op. cit., pp. 390 ss. 

Quanto alla necessità che al debitore esecutato sia attribuita la qualifica di 

litisconsorte necessario in una controversia tra creditori concorrenti, si rinvia supra, 

par. 3.3 
193 Sostengono tale tesi, tra gli altri: B. CAPPONI, Manuale, op. cit., pp. 357 ss.; ID., 

L’opposizione distributiva dopo la riforma, op. cit., pp. 1761 ss.; M. PILLONI, 

Accertamento e attuazione del credito, op. cit., pp. 282 ss., secondo la quale: “Rispetto a 

queste possibili attività istruttorie, le formule ‘sentite le parti’ e, soprattutto, ‘compiuti i 

necessari accertamenti’, paiono perlopiù assestarsi nel più circoscritto campo della 

cognizione documentale. ” In particolare, viene sottolineato come la scelta di limitare 

l’attività istruttoria nel giudizio distributivo alle sole prove documentali sia 
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consentita la sola acquisizione delle prove precostituite, essendogli invece 

preclusa l’ammissione di prove costituende. Secondo l’orientamento in 

esame, tale scelta sarebbe coerente con l’esigenza del legislatore della 

riforma di rendere più celere l’intera procedura distributiva, esigenza che 

emerge tanto dalla previsione di una sospensione discrezionale - e non più 

ex lege - all’instaurarsi di una controversia distributiva, ma anche dalla 

mutata veste formale dell’istituto, che oggi prevede una cognizione 

sommaria. A tale tesi più restrittiva si contrappone invece quella 

ricostruzione194 che consente al giudice lo svolgimento di una più ampia 

attività istruttoria, consentendo l’ammissione di prove costituende, nonché 

di prove tipiche atipicamente assunte. La giurisprudenza di legittimità195 ha 

infatti di recente affermato come l’espressione “necessari accertamenti” debba 

essere interpretata nel senso di potersi ammettere tutti i mezzi istruttori utili 

                                                           

coerente con l’intenzione di consentire l’ammissione di prove documentali in sede 

di conversione del pignoramento. Sul punto si v.: B. CAPPONI, Conversione del 

pignoramento e cognizione sui crediti, in Riv. trim. dir. proc civ., 1988, pp. 485 ss.  
194 Tra questi, facendo leva sulla tecnica delle “sommarie informazioni” tipica dei 

procedimenti a cognizione sommaria, si v.: M. BOVE, La distribuzione, op. cit., pp. 

262 ss.; E. MERLIN, Le controversie distributive, op. cit., pp. 140 ss.; C. PERAGO, La 

distribuzione del ricavato, op. cit., pp. 141 ss.; G.L. BARRECA, Le nuove norme sulle 

controversie distributive, op. cit., pp. 268 ss.; G. TOTA, sub art. 512, in A. BRIGUGLIO, 

B. CAPPONI, Commentario, op. cit., pp. 191, secondo la quale sarebbero consentite 

le medesime prove ammesse nel processo ordinario, prevedendo tuttavia ampia 

discrezionalità del giudice nell’assumerle, sulla scorta dell’art. 669 sexies c.p.c.: “E 

la discrezionalità del giudice dell’esecuzione nella scelta delle forme processuali si profila 

ancora più distintamente nella fase di acquisizione del materiale istruttorio, sulla quale i 

conditores hanno (opportunamente) omesso di incidere con norme di dettaglio, 

demandando al giudicante il non sempre agevole compito di stabilire quali accertamenti 

debbano reputarsi ‘necessari’.” Ed ancora: “le modalità di ammissione potranno non 

essere quelle fissate dalla legge, ed è altresì possibile, sotto tale profilo, che il giudice ponga 

a base del proprio convincimento taluni elementi in sé idonei a fondare la decisione in sede 

di ordinaria cognizione; interamente devoluta al giudice è, infine, la stessa scansione 

dell’iter processuale, dovendosi escludere l’operatività nel procedimento in esame di termini 

preclusivi analoghi a quelli imposti nel processo ordinario. ” 
195 Tra le altre, si v. Cass. civ., 15 maggio 2016, n. 10752, in Riv es. forz.,2016, pp. 543 

ss.  
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a consentire al giudice di svolgere quell’attività di accertamento che il 

legislatore ad esso demanda196. Questione centrale affrontata dalla 

pronuncia consiste tuttavia nell’applicabilità al giudizio distributivo del 

principio dell’onere della prova, non diversamente da quanto accade nei 

procedimenti a cognizione ordinaria. Spetta dunque a chi - in questo caso il 

creditore - vanti una situazione di vantaggio dare dimostrazione dei fatti 

posti a base della propria pretesa. Inoltre, il secondo principio enunciato 

attiene all’ambito dell’attività di accertamento compiuta dal giudice 

dell’esecuzione, necessariamente limitata ai fatti allegati dalle parti.                      

Il giudice potrà dunque compiere ogni attività istruttoria utile a svolgere i 

propri accertamenti, sulla base tuttavia di quanto allegato dalle parti. 

Esaurita l’istruttoria, così come delineata, il giudice provvederà ad emettere 

un’ordinanza mediante il potere conferitogli dall’art. 487 c.p.c., 

impugnabile mediante l’opposizione agli atti esecutivi. A tale 

provvedimento, se di accoglimento, conseguirà una modifica del piano di 

riparto; viceversa, in caso di rigetto, il piano di riparto redatto sarà 

confermato. Nel primo caso, egli dovrà tuttavia in primo luogo indicare le 

ragioni di fatto e di diritto che ha ritenuto di porre a base dell’accoglimento; 

infine, dovrà dare attuazione alla propria decisione, modificando il piano 

di riparto. Pronunciata l’ordinanza, appare preferibile197 ritenere che il 

                                                           
196 Così Cass. civ., 25 maggio 2016, n. 10752: “Si allude, quindi, ad un’attività 

accertativa chiaramente di natura latu sensu cognitiva, cioè diretta ad acquisire elementi 

per la soluzione della controversia. Essa è ispirata al canone della sommarietà, come lo sono 

tutti gli accertamenti del giudice dell’esecuzione, ma vede pur sempre tale sommarietà 

necessariamente connotata dall’obbligo di rispettare quelle due prescrizioni. La seconda di 

esse esprime l’esigenza che, se necessaria l’acquisizione di conoscenze per risolvere la 

controversia tale attività risulta necessaria e lo è nell’interesse innanzitutto di chi sul piano 

assertivo se ne può giovare ai fini della soluzione in un senso o nell’altro della questione 

insorta.”  
197 In tal senso: A. M. SOLDI, Manuale, op. cit., pp. 788-789.   
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giudice procederà a dichiarare esecutivo il progetto di distribuzione, 

modificato o confermato.   

Quanto agli effetti dell’ordinanza emessa, particolarmente dibattuta è la sua 

natura, esecutiva o decisoria. In particolare, in dottrina198 ci si è chiesto se 

tale provvedimento sia espressivo di tutela dichiarativa199 - tesi questa  

maggioritaria - ovvero costitutiva200. La  prima ricostruzione ritiene in 

particolare che l’ordinanza conduca ad un accertamento positivo del diritto 

del ricorrente ovvero a seconda degli orientamenti già illustrati, ad un 

accertamento negativo dell’altrui diritto al riparto201 ovvero dell’altrui 

diritto di credito202.   

                                                           
198 S. VINCRE, Profili delle controversie sulla distribuzione, op. cit., pp. 164 ss. chiarisce 

invece che non si è mai posta la questione di un eventuale ricomprensione del 

procedimento in esame all’interno della tutela esecutiva. Ciò per il principio 

secondo cui vi sarebbe una necessaria correlazione tra azione di condanna e tutela 

esecutiva: il titolo esecutivo che ne deriverebbe non sarebbe spendibile nel 

processo pendente, in quanto sulle somme oggetto dello stesso non si potrebbe 

agire in via esecutiva, stante il vincolo di pignoramento cui sono soggette. In tal 

senso l’A. richiama: E. T. LIEBMAN, Le opposizioni di merito, op. cit., pp. 134 ss.; ID., 

Manuale C. MANDRIOLI, Sulla correlazione necessaria tra condanna ed eseguibilità 

forzata, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1976, pp. 1342 ss.; G. MONTELEONE, Condanna 

civile e titoli esecutivi, in Riv. dir. proc., 1990, pp. 1073 ss.; A. PROTO PISANI, La 

tutela di condanna, in Le tutele giurisdizionali dei diritti, Napoli, Edizioni Scientifiche 

italiane, 2003, pp. 85 ss.; L. MONTESANO, Condanna civile e processo esecutivo, 

Napoli, Jovene, 1965, pp. 19 ss.   
199 Tra questi: C. FURNO, Disegno sistematico, op. cit., pp. 201 ss.; V. DENTI, voce 

Distribuzione della somma ricavata, op. cit., pp. 333 ss.; A. SALETTI, Simmetrie e 

asimmetrie, op. cit., pp. 897 ss.; E. MERLIN, Le controversie distributive, op. cit., pp. 

148 ss.; M FABIANI, Appunti sulla qualificazione, op. cit., pp. 625 ss.; F. 

CORDOPATRI, Le nuove norme sula esecuzione forzata, op. cit., pp. 767 ss.  
200 E. GARBAGNATI, Il concorso dei creditori, op. cit., pp. 94 ss.; ID., Espropriazione, 

azione esecutiva, op. cit., pp. 1345 ss.; A. BONSIGNORI, Assegnazione e distribuzione, 

op. cit., pp. 396 ss.  
201 Si rinvia agli Autori citati infra, par.  3.5.1 
202 Si rinvia infra, par. 3.5.2 
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Una delle principali argomentazioni203 nel vigore della disciplina anteriore 

alla riforma del 2005 faceva leva sulla natura esecutiva dell’attività di 

modifica del piano di riparto. Si è pertanto costantemente escluso che il 

giudice di merito - prima dell’intervento riformatore competente sulla 

controversia - avesse la capacità di modificare il piano di riparto, attività 

riservata piuttosto al giudice esecutivo. Con la sua pronuncia di mero 

accertamento, il primo si limitava dunque a porre le condizioni per la 

successiva modificazione dello stato di graduazione in sede esecutiva. 

Insomma, l’ordinanza emessa all’esito del giudizio distributivo non poteva 

dispiegare effetti diretti sul processo esecutivo. Alla luce della nuova 

formulazione dell’art. 512 c.p.c., stante la segnalata204 modifica intervenuta 

in tema di competenza del giudice a conoscere delle controversie in esame, 

occorre capire se le affermazioni predette possano dirsi ancora attuali a 

seguito della riforma. In particolare, coloro i quali negano la natura 

cognitiva della fase svolta dinnanzi al giudice dell’esecuzione continuano a 

propendere per tale soluzione. Essa è stata tuttavia oggetto di aspre critiche, 

soprattutto in relazione alla pretesa inutilità che un provvedimento di mero 

accertamento avrebbe rispetto allo scopo della norma. L’interesse del 

ricorrente che agisce è infatti quello di conseguire un risultato pratico, un 

provvedimento autoritativo, che gli consenta di mutare la propria 

situazione giuridica: l’effetto di mero accertamento, svincolato 

dall’attuazione del diritto accertato risulta essere in sede esecutiva privo di 

                                                           
203 E. REDENTI, M. VELLANI, Diritto processuale civile, III, 3° ed., Milano, Giuffrè, 

1999, pp. 283 ss.; F.P. LUISO, Diritto processuale civile, op. cit., III, pp. 183 ss.; C. 

FURNO, Disegno sistematico, op. cit., pp. 201 ss. il quale, con riguardo all’efficacia 

dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 512 c.p.c.  afferma come esso si limiti a: 

“porre le condizioni per una successiva attività esecutiva intesa a modificare, nel senso 

indicato dalla decisione, lo stato di graduazione.” 
204 Tra questi, B. CAPPONI, L’opposizione distributiva, op. cit., pp. 197 ss. Sulla 

competenza si v. supra, par. 3.4 
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una qualsivoglia utilità concreta.205 Pertanto, sulla base delle predette 

critiche, si è diffusa una ricostruzione alternativa ad essa, che riconosce 

effetti costitutivi alla ordinanza di cui all’art. 512 c.p.c. Il provvedimento 

sarebbe dunque espressione di tutela costitutiva206. All’effetto di 

accertamento negativo sull’altrui pretesa, si accompagnerebbe quindi 

quello costitutivo di provocare l’illegittimità della domanda di esecuzione 

proposta. È stato osservato tuttavia come anche secondo la ricostruzione in 

esame al provvedimento dovrebbe accompagnarsi una successiva attività 

adeguatrice del giudice dell’esecuzione , volta a modificare il piano di 

riparto. L’effetto costitutivo riguarderebbe infatti esclusivamente 

l’illegittimità del piano di riparto, non potendone invece determinare la sua 

modifica. L’ultima tesi proposta è quella che ha incontrato il recente favore 

della dottrina207, tuttavia con le dovute precisazioni. In particolare, si è 

parlato di “accertamento costitutivo208”, per indicare che l’ordinanza 

distributiva produrrebbe effetti tanto di mero accertamento, quanto di 

carattere costitutivo. In altre parole, dalla stessa ordinanza conseguirebbe 

l’effetto di accertamento nonché quello costitutivo ex lege di modifica del 

piano di riparto. Nonostante l’esigenza di tenere distinti i due effetti, vi è 

una compenetrazione, causata dalla peculiarità della sede - quella esecutiva 

- nella quale il provvedimento viene emesso, e che richiede la necessaria 

attuazione di quanto accertato.  

                                                           
205 Rilevano tale aspetto: A. BONSIGNORI, voce Distribuzione del ricavato, op. cit., 

pp. 396 ss.; S VINCRE, Profili delle controversie sulla distribuzione, op. cit., pp. 170 ss.; 

E. MERLIN, Azione di accertamento negativo di crediti e oggetto del giudizio (casi e 

prospettive), in Riv. dir. proc. civ, 1997, pp. 1064 ss. 
206 E. GARBAGNATI, Il concorso dei creditori, op. cit., pp. 94 ss.; A. BONSIGNORI, 

Assegnazione e distribuzione, op. cit., pp. 396 ss.  
207 S. VINCRE, Profili delle controversie sulla distribuzione, op. cit., pp. 175 ss.  
208 E. F. RICCI, voce Accertamento giudiziale, op. cit., pp. 23 ss.  
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Infine, sempre in relazione agli effetti prodotti dall’ordinanza di cui all’art. 

512 c.p.c. ci si interroga se essa sia idonea a produrre un effetto di 

accertamento con efficacia non limitata al processo in corso, ma idonea al 

giudicato anche al di fuori della sede esecutiva.  

3.8 La sospensione (facoltativa) della distribuzione del ricavato 

Come già anticipato nei paragrafi precedenti, altra importante modifica ha 

riguardato il regime della sospensione della distribuzione del ricavato. 

Nella sua formulazione originaria infatti, l’art. 512 c.p.c., 2° comma, 

prevedeva una ipotesi di sospensione automatica. Insorta una controversia 

distributiva, il giudice dell’esecuzione - che non conosceva neppure 

sommariamente la controversia - era obbligato a sospendere la 

distribuzione del ricavato in corso.209 Probabilmente la necessità della 

sospensione originava dal timore che il creditore contestato ma soddisfatto 

si sottraesse alle azioni restitutorie promosse dagli altri creditori210. In altre 

parole, qualora la distribuzione fosse proseguita nonostante l’instaurazione 

di un giudizio distributivo, in caso di successivo accoglimento della 

contestazione, poteva essere difficoltoso prevedere un’azione restitutoria a 

carico del creditore soccombente, al fine di far recuperare alla procedura 

quanto erroneamente distribuito. In dottrina211 non erano mancate aspre 

                                                           
209 Nella sua formulazione originaria, anteriore alla riforma del 2005, si trattava di 

una sospensione necessaria, operante ex lege: F. P. LUISO, Sospensione del processo 

civile. processo di esecuzione, in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, pp. 67 ss.; S. SATTA, 

Commentario, op. cit., pp. 212 ss.  
210 Sottolineano in particolare questa esigenza: E. MERLIN, Le controversie, op. cit., 

pp. 159 ss.; G. TOTA, sub art. 512, in A. BRIGUGLIO, B. CAPPONI, Commentario 

alle riforme, op. cit., II, pp. 195 ss. 
211 Tra questi, si v. V. DENTI, voce Distribuzione della somma ricavata, op. cit., pp. 327 

ss.; E. GARBAGNATI, Espropriazione, azione esecutiva e titolo esecutivo,  op. cit., pp. 

1362 ss.; G. TOTA, sub art. 512, in A. BRIGUGLIO, B. CAPPONI, Commentario, op. 

cit., ii, pp. 195 ss.; G. ARIETA, F. DE SANTIS, L’esecuzione forzata, op. cit., pp. 802 

ss.   
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critiche a tale regime, in quanto anche una contestazione palesemente 

infondata e pretestuosa determinava la sospensione della distribuzione, con 

evidente rallentamento della chiusura della fase distributiva.  

Con la riforma del 2005, ai sensi del 2° comma dell’art. 512 c.p.c. si 

attribuisce invece oggi al giudice dell’esecuzione la facoltà di sospendere, 

in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata. A norma dell’art. 

624 c.p.c., 2° comma, contro il provvedimento che provvede sull’istanza di 

sospensione è possibile proporre reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. 

A fronte dell’istanza del ricorrente  è quindi oggi attribuita al giudice il 

potere di sospendere la distribuzione delle somme, senza fra l’altro indicare 

i presupposti che giustificano l’accoglimento della istanza212. Egli dovrà 

ovviamente dar conto nella decisione delle ragioni poste a base del proprio 

convincimento, ma l’art. 512 c.p.c. non specifica i presupposti necessari: del 

resto, il 2° comma dell’art. 624 c.p.c. chiaramente dispone che alla 

                                                           
212 In assenza di indicazioni da parte del legislatore sui presupposti che giustificano 

l’accoglimento dell’istanza di sospensione: A. NASCOSI, Il nuovo volto delle 

controversie, op. cit., pp. 229 ss., il quale ritiene che la sospensione possa essere 

disposta in presenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; ID., Contributo allo 

studio delle controversie, op. cit., pp. 211 ss. Del medesimo G. SANTAGADA, sub art. 

512, in C. DELLE DONNE, La nuova espropriazione forzata, op. cit., pp. 402 ss. 

Parimenti, riconosce espressamente natura cautelare al provvedimento sospensivo 

della distribuzione R. ORIANI, Titolo esecutivo, opposizioni, sospensione 

dell’esecuzione, in AA.VV., Le modifiche al codice di procedura civile, op. cit., pp. 111 ss.; 

ID., La sospensione dell’esecuzione (sul combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c.), in 

Riv. es. forz., 2006, pp. 206 ss.; E. M. DANIELE, Le controversie distributive, in A. 

COPPOLA, E. M. DANIELE, M. TERESI, L’espropriazione, op. cit., pp. 394 ss.; G. L. 

BARRECA, Le nuove norme sulle controversie distributive, op. cit., pp. 283 ss. ritiene 

invece che sia sufficiente la prova della parvenza di fondatezza della 

contestazione. In sostanza, non vi sarebbe spazio per una valutazione in termini di 

periculum in mora, vale a dire del pregiudizio derivante da un’ingiusta 

distribuzione, ma solo del fumus boni iuris. R. TISCINI, Le controversie distributive di 

nuova generazione, op. cit., pp.19 ss. ritiene che la mancata previsione legislativa 

vada interpretata come una maggiore discrezionalità in capo al giudice. Quanto 

invece alla natura del provvedimento, l’A. sostiene che esso costituisca un 

provvedimento cautelare conservativo.  
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sospensione di cui al 2° comma dell’art. 512 c.p.c. si applichi soltanto la 

norma che prevede la reclamabilità del relativo provvedimento, non 

potendo dunque trovare applicazione la parte della disposizione che fa 

riferimento ai “gravi motivi”. Si tratta dunque di un vero e proprio potere 

discrezionale. La ratio della modifica va chiaramente rinvenuta 

nell’esigenza di evitare - come avveniva invece nel vigore del regime 

previgente - l’instaurazione di contestazioni meramente pretestuose, 

finalizzate ad un mero rallentamento dell’iter di distribuzione. Il giudice 

dovrà quindi compiere una valutazione sommaria della fondatezza delle 

contestazioni sollevate; all’esito di tale esame potrà sospendere in tutto o in 

parte la distribuzione, a seconda che le controversie insorte coinvolgano 

totalmente o soltanto parzialmente la distribuzione. Qualora l’opposizione 

appaia invece prima facie infondata, il piano di riparto potrà essere 

dichiarato esecutivo prima che la controversia sorta in sede di distribuzione 

del ricavato venga decisa213. La sospensione potrà dunque avvenire soltanto 

con provvedimento del giudice dell’esecuzione (art. 623 c.p.c.), in occasione 

della pronuncia dell’ordinanza con cui decide sommariamente la 

controversia distributiva, ovvero durante la prima udienza 

dell’opposizione agli atti esecutivi eventualmente proposta avverso 

l’ordinanza stessa.  

Certamente, se da un lato la modifica appare coerente con la necessità che 

la distribuzione si svolga in tempi celeri, evitando inutili appesantimenti, 

                                                           
213 Così, G ARIETA, F. DE SANTIS, L’esecuzione forzata, op. cit., pp. 802 ss.; Trib 

Santa Maria Capua Vetere, 26 marzo 2013, in Riv. es. forz., 2014, I, pp. 170 ss., con 

nota di A. BONAFINE. Nel lodare la scelta del legislatore, l’A. afferma: “ed è 

incontrovertibile che a fronte di opposizioni spesso palesemente infondate o comunque di 

facile risoluzione sarebbe irragionevole prevedere obbligatoriamente un giudizio di 

cognizione piena con inevitabile differimento della definizione del procedimento esecutivo, 

con il quale, giova evidenziarlo, i diritti non si accertano ma (auspicabilmente) si attuano.”  
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dall’altro lato è stato evidenziato come la precarietà della distribuzione 

disposta in pendenza del giudizio distributivo comporti numerose 

implicazioni pratiche. Potrebbe infatti accadere che il giudice non accolga 

l’istanza di sospensione - o che questa non sia stata proprio proposta dalle 

parti - e che quindi la distribuzione prosegua il suo iter 

contemporaneamente alla controversia distributiva. Nel caso in cui poi 

questa venisse accolta in tutto o in parte, il giudice dovrebbe certamente 

emettere i provvedimenti opportuni al fine di far recuperare alla procedura 

quanto erroneamente distribuito. Infine, quanto al momento in cui il 

provvedimento può essere pronunciato, l’art.512 c.p.c. dispone che esso 

possa essere adottato anche con l’ordinanza con cui il giudice decide la 

controversia. Tuttavia, l’utilizzo dell’avverbio “anche” ha fatto sorgere 

dubbi sul punto. Un primo orientamento214 ritiene che il potere sospensivo 

di cui all’art. 512 c.p.c. possa essere utilizzato anche al di fuori di una 

controversia distributiva. Altra ricostruzione, senz’altro maggioritaria215, 

                                                           
214 In tal senso: B. CAPPONI, L’opposizione distributiva, op. cit., pp. 1767 ss.; ID., 

Manuale di diritto dell’esecuzione, op. cit., pp. 365 ss. “Ma forse una possibile 

interpretazione della norma nasce dalla seguente considerazione: stante l’impulso officioso 

che regge la fase di distribuzione, il giudice dell’esecuzione potrà sospendere quest’ultima, 

in tutto i in parte, non soltanto quando siano proposte controversie nelle forme dell’art. 

512, ma anche quando occorra prendere atto, ai fini della distribuzione, che vi è un giudizio 

di cognizione già altrove pendente in ordine all’accertamento del diritto contestato: e tale 

giudizio potrà essere vuoi un’opposizione all’esecuzione (evidentemente proposta nella fase 

espropriativa ed alla quale non abbia fatto seguito il provvedimento di sospensione 

dell’intera esecuzione), vuoi un giudizio di cognizione che faccia da pendant ad un 

intervento contestato a norma dell’art. 499 ” 
215 R. TISCINI, Le controversie distributive di nuova generazione, op. cit., pp. 20 ss.;                   

G. TOTA, sub art. 512, in A. BRIGUGLIO, B. CAPPONI, Commentario, op. cit., II, pp. 

195 ss.; R. ORIANI, La sospensione dell’esecuzione, op. cit., pp. 206 ss.; A. M. SOLDI, 

Manuale dell’esecuzione, op. cit., pp. 792 ss., secondo la quale: “Per completezza va 

ancora evidenziato che taluni interpreti hanno desunto dalla formulazione dell’art. 512 co. 

3 c.p.c. un potere di sospensione avente portata generale. (..) Tale prospettazione non 

appare, però, condivisibile. non sembra cioè che il potere di sospensione riservato al giudice 
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ricollega invece necessariamente alla proposizione di una controversia ex 

art. 512 c.p.c. il relativo potere di sospensione. Ulteriori perplessità sono 

inoltre derivate dalla circostanza che l’art. 512 c.p.c. consente al giudice di 

sospendere la distribuzione anche con l’ordinanza che risolve la 

controversia. Non si capisce perché infatti il legislatore abbia previsto che il 

giudice possa disporre la sospensione proprio con il provvedimento che 

chiude la controversia216. La ratio probabilmente risiede nell’esigenza di 

evitare che si provveda alla distribuzione in pendenza del termine per 

proporre impugnazione avverso il predetto provvedimento217. Si discute 

                                                           

dell’esecuzione con l’ordinanza con cui decide la controversia possa andare oltre quella 

finalità cautelativa di cui si è detto innanzi. ”   
216 Critico in tal senso è apparso: E. A. DANIELE, Le controversie distributive, in A. 

COPPOLA, E. A. DANIELE, M. TERESI, L’espropriazione forzata, op. cit., pp. 394 ss.: 

“Premesso che un’interpretazione funzionale della disposizione condurrebbe ad escludere 

che il g. e. possa disporre la sospensione con l’ordinanza con cui risolve le controversie 

sollevate, giacché sarebbe per lo meno irragionevole pensare che, pronunciando il 

provvedimento idoneo a rimuovere la causa stessa della sospensione (cioè la contestazione), 

possa impedire al medesimo provvedimento di produrre i propri effetti, la norma andrebbe 

intesa nel senso che, ove ravvisi che in parte la somma ricavata non è oggetto di 

contestazioni, ovvero ritenga che alcune contestazioni proposte siano manifestamente 

infondate, il g. e. possa pronunciare immediatamente un’ordinanza di distribuzione 

parziale, mentre per il resto disporre la sospensione finché non si sarà pronunciato in merito 

alle controversie insorte.” Nello stesso senso anche: A. CARRATTA, Le controversie 

in sede distributiva fra “diritto al concorso” e “sostanza”, op. cit., pp. 559 ss.; G. TOTA, 

sub art. 512, in A. BRIGUGLIO, B. CAPPONI, Commentario alle riforme, op. cit., pp. 

195 ss.: “Né sembra che il rifermento all’’ordinanza cui al primo comma’ valga a precludere 

al g. e. la possibilità di disporre detta sospensione in una sede diversa; tanto più che ‘la 

prospettiva di un giudice, che dopo essersi convinto di una certa soluzione, impedisce al 

proprio provvedimento di produrre effetti non è certo frequente.”  
217 In tal senso: M. BOVE, La distribuzione, in G. BALENA, M. BOVE, Le riforme più 

recenti del processo civile, op. cit., 265 ss.; A. M. SOLDI, Manuale dell’esecuzione, op. 

cit., pp. 769 ss.; C. PERAGO, La distribuzione del ricavato, in G. MICCOLIS, C. 

PERAGO, L’esecuzione forzata riformata, op. cit., pp. 143 ss.  

Sul punto: Cass civ., 20 luglio 2011, n. 15903, in Foro it. online, secondo cui in questa 

ipotesi si avrebbe un concorso di rimedi: il reclamo di cui all’art. 669 terdecies c.p.c. 

avverso il capo che dispone la sospensione e l’opposizione agli atti esecutivi contro 

il capo che ha invece deciso nel merito la controversia sorta in sede di distribuzione 

del ricavato. Prima ancora, la funzione cautelare della sospensione a fronte di 
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inoltre se il provvedimento che dispone la sospensione della distribuzione 

possa essere pronunciato non solo prima ma anche dopo la risoluzione della 

contestazione, e cioè durante la fase camerale del successivo giudizio di 

opposizione agli atti esecutivi. Quanto al momento temporale in cui il 

giudice può pronunciare la sospensione, stato osservato come, avendo il 

giudice dell’esecuzione il potere di sospendere il processo esecutivo a 

norma del 2° comma dell’art. 618 c.p.c., non sarebbe necessario consentire 

ad esso un simile potere ai sensi dell’art. 512 c.p.c. Tuttavia, i due 

provvedimenti sarebbero soggetti ad un regime differente, in quanto solo il 

primo può essere reclamato. Proprio per questo, al fine di rendere uniforme 

la disciplina in punto di impugnazione dei provvedimenti di sospensione 

emessi nella fase distributiva ed evitare un’ingiustificata disparità di 

trattamento, la dottrina maggioritaria218 ammette tale possibilità.  

Pertanto, sembra che la previsione di cui al 2° comma dell’art. 512 c.p.c. 

possa trovare applicazione anche nell’eventuale giudizio di opposizione 

agli atti proposto avverso l’ordinanza distributiva.  

                                                           

un’ipotetica impugnazione dell’ordinanza distributiva era sottolineata da: A. 

PROTO PISANI, Novità in tema di opposizioni in sede esecutiva, in Foro it., 2006, pp. 

215 ss.  
218  Tra questi: A. M. SOLDI, Manuale, op. cit., pp. 795 ss.: “Sembra preferibile accedere 

alla tesi secondo cui l’art. 512 co. 3 c.p.c. si applica ad ogni ipotesi di sospensione degli 

effetti del piano di riparto e dunque anche ai provvedimenti del giudice dell’opposizione 

agli atti ex art. 617 c.p.c.  poiché sarebbe poco comprensibile una distinzione di trattamento 

normativo tra provvedimenti d sospensione dell’efficacia del piano di riparto di analogo 

contenuto emessi dallo stesso giudice”. nello stesso senso: F. VIGORITO, Le procedure 

esecutive dopo la riforma: l’esecuzione forzata in generale, Milano, Giuffré, 2006, pp. 424 

ss.; G. ARIETA F. DE SANTIS, L’esecuzione forzata, op. cit., pp. 804 ss.; G. 

SANTAGADA, Le controversie distributive, in C. DELLE DONNE, La nuova 

espropriazione, op. cit., pp. 402 ss. Contra: G. TOTA, sub art. 512, in A. BRIGUGLIO, 

B. CAPPONI, Commentario, op. cit., II, pp. 196 ss. secondo cui il potere sospensivo 

ex art. 512, 2° comma, c.p.c. concorre con quello di cui all’art. 618, 2° comma c.p.c. 
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3.9 Il rapporto tra le controversie distributive e la conversione del 

pignoramento 

Occorre infine occuparsi, sia pure brevemente, dei rapporti che intercorrono 

tra controversie distributive e conversione del pignoramento. In altre 

parole, appare necessario domandarsi cosa accada a fronte della 

presentazione da parte del debitore di un’istanza di conversione del 

pignoramento che, come noto, determina la sostituzione dell’oggetto del 

processo esecutivo. L’accoglimento dell’istanza consente di evitare la fase 

di alienazione forzata, e di procedere immediatamente allo svolgimento 

della fase distributiva. Del resto, è stato osservato219 come il procedimento 

di conversione rappresenti un esito alternativo del processo esecutivo, in 

quanto viene meno non soltanto la necessità della alienazione forzata, ma 

anche della fase distributiva. Ciò in quanto, dal momento che l’ordinanza 

di conversione individua la sussistenza e l’ammontare dei crediti in 

concorso, verrebbe meno la stessa logica concorsuale della distribuzione. 

Ebbene, posto che il giudice in sede di conversione svolge una cognizione 

                                                           
219 B. CAPPONI, Manuale di diritto dell’esecuzione, op. cit., pp. 250 ss.; ID, Intorno ai 

rimedi <cognitivi> avverso l’accertamento dei crediti nella conversione del pignoramento, 

in Riv. dir. proc. civ., 1989, pp. 584 ss.: “nella conversione del pignoramento non è 

possibile assistere ad una vera e propria fase di ’distribuzione del ricavato’, con conseguente 

operatività delle opposizioni c.d. distributive: lo stesso primo comma dell’art. 495 avverte 

infatti che la somma da sostituire al bene pignorato deve essere ‘pari all’importo delle spese 

e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti’. Ciò significa che, mentre 

nella distribuzione del ricavato l’esistenza e la dinamica del concorso vanno riferite ad un 

importo che viene determinato quale risultato delle attività liquidative, cioè prescindendo 

dall’entità dei crediti che nel processo devono trovare soddisfazione; nella conversione del 

pignoramento la somma da sostituire ai beni pignorati ha quale termine di riferimento 

proprio la somma dei crediti in concorso (nonché delle spese di procedura).” L’A. cita, 

contra: Cass. civ., 6 giugno 1992, n. 6994, che ritiene invece che l’ordinanza di 

conversione provveda ad accertare la sussistenza e l’ammontare dei crediti in 

corso solo sommariamente. Tali questioni andranno piuttosto risolte mediante il 

rimedio di cui all’art 512 c.p.c.   
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sommaria dei crediti vantati, ci si è chiesto se sia o meno possibile anticipare 

già a tale fase il sorgere di una controversia distributiva. In particolare, la 

prima questione da chiarire è se il giudice dell’esecuzione, in sede di 

conversione, si limiti ad un mero controllo formale dei crediti, ovvero 

proceda ad un vero e proprio accertamento sulla sussistenza e 

sull’ammontare degli stessi, anticipando quell’attività di accertamento 

propria del giudizio distributivo ai sensi dell’art. 512 c.p.c. È evidente che 

solo in tale ultimo caso sarà possibile dare una risposta positiva 

all’interrogativo proposto.  

La questione non è di facile soluzione, tanto che in dottrina220 sono emersi 

pareri discordanti sul carattere di accertamento o esecutivo dell’ordinanza 

                                                           
220 B. CAPPONI, Conversione del pignoramento e cognizione, op. cit., pp. 485 ss.; ID., 

Manuale dell’esecuzione, op. cit., pp. 247 ss. In particolare, come anticipato, l’A. 

ritiene che a seguito dell’accoglimento dell’istanza di conversione verrebbe meno 

la necessità non solo della vendita forzata, ma anche della fase distributiva, dal 

momento che l’ordinanza di conversione individuerebbe la sussistenza e 

l’ammontare dei crediti vantati. Nella giurisprudenza di legittimità si v.: Cass. civ., 

6 giugno 1992, n. 6994, secondo la quale con l’ordinanza con cui è disposta la 

conversione del pignoramento si provvede ad una valutazione sommaria del 

credito. Resterebbe dunque estranea a tale fase l’attività di accertamento della 

sussistenza o dell’ammontare del credito, sollevabili esclusivamente ai sensi 

dell’art. 512 c.p.c., durante la fase di distribuzione del ricavato. Conformemente: 

Cass. civ., 5 maggio 1998, n. 4525; più di recente: Cass. civ., 19 febbraio 2009, n. 

4046: “l’ordinanza di conversione del pignoramento prevista dall’art. 495 c.p.c. non esplica 

alcuna funzione risolutiva delle contestazioni sulla sussistenza e sull’ammontare di singoli 

crediti o sulla sussistenza dei diritti di prelazione, né ha un contenuto decisorio rispetto al 

diritto di agire in executivis; tale provvedimento costituendo un tipico atto esecutivo è 

suscettibile di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. ”. Sul punto si v., 

in parziale contrasto: Cass. civ., 28 settembre 2009, n. 20733, con nota di B. 

CAPPONI, La verificazione anticipata dei crediti nell’espropriazione forzata: vecchie 

soluzioni, nuovi problemi, in Riv. es. forz., 2010, pp. 329 ss. La pronuncia commentata 

chiarisce come l’ordinanza di conversione sia impugnabile con l’opposizione agli 

atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.; tale rimedio, se ci contesta il credito ai fini 

della determinazione della somma di conversione, comporta un accertamento 

sulla sussistenza o l’ammontare del credito predetto. Ne consegue che “resterà, 

invece, preclusa la possibilità di riproporre ai sensi dell’art. 512 c.p.c. le questioni decise 

dall’opposizione agli atti in sede di distribuzione della somma di conversione, e tale effetto 
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con cui il giudice accoglie l’istanza di conversione del pignoramento e 

determina la somma da sostituire al bene pignorato. Nel vigore della 

disciplina anteriore alla novella del 2005 la dottrina maggioritaria221 

escludeva che il giudice dell’esecuzione, in sede di conversione, potesse 

svolgere una qualche attività di accertamento sulla sussistenza o 

l’ammontare dei crediti in concorso, dovendosi limitare ad un controllo 

formale sull’importo degli stessi. Secondo tale ricostruzione, ogni ulteriore 

attività di accertamento era dunque rinviata alla fase distributiva, qualora 

venisse sollevata una controversia a norma dell’art. 512 c.p.c. Pertanto, 

secondo tale ricostruzione, la conversione del pignoramento 

determinerebbe la mera sostituzione dell’oggetto del processo esecutivo, 

venendo meno la sola necessità della alienazione forzata, non anche della 

distribuzione. Parte della dottrina,222 al contrario, negava che alla 

conversione seguisse la distribuzione della somma depositata dal debitore, 

e affermava pertanto che ogni eventuale contestazione sulla sussistenza o 

l’ammontare dei crediti o dei diritti di prelazione dovesse essere 

necessariamente anticipata alla sede di conversione. L’ordinanza di cui 

all’art. 495 c.p.c. assumerebbe così un carattere cognitivo e di accertamento.  

                                                           

preclusivo si giustifica per la ragione che esse sono ormai definite nel processo esecutivo 

dall’opposizione agli atti (cioè dal suo giudicato) e la distribuzione riguarda la somma 

acquisita per effetto della conversione per come determinata dall’ordinanza di conversione 

stessa. ” 
221 Tra gli altri: E. GARBAGNATI, Espropriazione e distribuzione della somma ricavata, 

op. cit., pp. 201 ss.; L. MONTESANO, Conversione del pignoramento e distribuzione del 

ricavato, in Riv. dir. proc. civ., 1965, pp. 383 ss.; G. TARZIA, La conversione del 

pignoramento con versamento rateale, in Riv. dir. proc. civ., 1965, pp. 433 ss.; A. 

BONSIGNORI, voce Assegnazione forzata e distribuzione, op. cit., pp. 404 ss. Nello 

stesso senso, nella giurisprudenza di legittimità: Cass. civ., 6 giugno 1992, n. 6994, 

in Giur. it., I, 1993, pp. 34 ss.  
222 B. CAPPONI, Manuale, op. cit., pp. 250 ss.; ID., Conversione del pignoramento, op. 

cit., pp. 485 ss.; G. VERDE, Conversione del pignoramento e intervento successivo dei 

creditori, in Riv. dir. proc. civ., 1963, pp. 419 ss.  



139 
 

Intervenuta la riforma del 2005, la dottrina continua ad apparire divisa tra 

chi223 ritiene che vada confermata l’interpretazione secondo la quale 

l’ordinanza di conversione non ha un contenuto di accertamento - essendo 

piuttosto la successiva fase distributiva destinata a tal fine - e chi224 invece 

sostiene che sia possibile anticipare ogni contestazione sull’ammontare e la 

sussistenza dei crediti all’udienza di cui all’art. 495, 3° comma, c.p.c. 

Secondo i primi, anche all’esito della riforma dunque il rimedio di cui 

all’art. 512 c.p.c. continuerebbe ad essere l’unica sede ove possono essere 

mosse contestazioni sulla sussistenza o l’ammontare dei crediti in concorso, 

senza che tale attività possa essere anticipata alla eventuale fase di 

conversione del pignoramento. 

3.10 La stabilità dell’ordinanza pronunciata all’esito della fase 

sommaria 

La questione della stabilità dell’ordinanza pronunciata all’esito del giudizio 

distributivo di cui all’art 512 c.p.c. costituisce certamente una delle 

questioni maggiormente dibattute. In sostanza, ci si chiedeva - e ci si chiede 

tuttora - se l’effetto di accertamento che consegue all’ordinanza pronunciata 

dal giudice dell’esecuzione sia coperto o meno dall’efficacia di giudicato. 

La soluzione è inevitabilmente influenzata dalle diverse teorie  a suo tempo 

illustrate sulla natura e sul contenuto delle controversie distributive. Invero, 

anche prima della riforma ci si domandava se l’ordinanza producesse effetti 

limitati al giudizio di esecuzione, - comportando quindi una mera 

                                                           
223 In tal senso: A. CARRATTA, Le controversie in sede distributiva, op. cit., pp. 574 ss.; 

A. NASCOSI, Contributo allo studio, op. cit., pp. 220 ss. Nella giurisprudenza di 

legittimità: Cass civ., 19 febbraio 2009, n. 4046, in Riv. es. forz., 2009, pp. 142 ss.; 

Cass. civ., 3 settembre 2007, n. 18538, in Riv. es. forz., 2009, pp. 592 ss.; Cass. civ., 9 

agosto 2007, n. 17481, in Mass. Foto it., 2007, pp. 1523 ss.  
224 E. MERLIN, Le controversie distributive, op. cit., pp. 156 ss.  
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preclusione endoprocessuale - ovvero se questi potessero spiegarsi anche in 

altra sede. L’implicazione pratica è evidente: solo se si riconosce tale 

efficacia extra- esecutiva si può escludere che il debitore possa metterne in 

discussione i risultati in altra sede mediante un’azione di ripetizione 

dell’indebito. Invero, stante la diversa fisionomia dell’istituto prima della 

riforma del 2005, nel vigore del codice del 1940 la dottrina maggioritaria225 

propendeva per l’idoneità della sentenza emessa dal giudice del merito ex 

art. 512 c.p.c. a rendere una decisione stabile, coperta da giudicato. In tal 

caso infatti, trattandosi di un giudizio dotato di cognizione ordinaria, non 

vi erano ostacoli ad ammetterne l’idoneità a passare in giudicato. In questo 

caso, probabilmente l’irretrattabilità derivava infatti dal passaggio in 

giudicato della sentenza, conseguente al mancato esperimento degli 

ordinari rimedi impugnatori nei termini previsti. Dunque, la decadenza dai 

mezzi di impugnazione della sentenza ex art. 512 c.p.c. determinava una 

preclusione rispetto a successive azioni volte a invalidare il provvedimento 

emesso. Non vi erano dunque particolari contrasti sul punto. Del resto, 

come già visto226, l’opinione maggioritaria propendeva per individuare il 

                                                           
225 Nel senso dell’idoneità della sentenza conclusiva del giudizio di cui all’art. 512 

c.p.c. nella sua formulazione originaria a produrre un accertamento con efficacia 

di giudicato sull’oggetto della controversia si v.: B. CAPPONI, La verificazione dei 

crediti nell’espropriazione forzata, op. cit., pp. 180 ss.; G. VERDE, Intervento e prova del 

credito nell’espropriazione forzata, op. cit., pp. 107 ss.; L. MONTESANO, La cognizione 

sul concorso dei creditori, op, cit., pp. 582 ss.; E. GARBAGNATI, Il concorso dei 

creditori, op. cit., pp. 70 ss.; E. REDENTI, M. VELLANI, Diritto processuale, op. cit., 

III, pp. 284 ss.; A. BONSIGNORI, Assegnazione forzata e distribuzione, op. cit., pp. 398 

ss.; F. P. LUISO, Diritto processuale civile, op. cit., pp. 398 ss.; L. LANFRANCHI, La 

verificazione del passivo nel fallimento, Milano, Giuffré, 1979, pp. 240 ss.; M. BOVE, 

L’esecuzione forzata ingiusta, op. cit., pp. Pp. 146 ss.; C. PERAGO, Controversie 

sull’accertamento, op. cit., pp. 213 ss. Nella giurisprudenza di legittimità, tra le altre, 

si segnalano: Cass. civ., 29 dicembre 1993, n. 12946, in Foro it., Rep.; Cass. civ., 17 

gennaio 1998, n. 378, in Foro it., Rep., 1998.    
226La questione è stata già approfondita supra, si v par. 1.2 sull’impostazione 

originaria delle controversie distributive nel codice del 1940.   
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contenuto del giudizio distributivo nella situazione sostanziale vantata. 

Dunque, proposta una contestazione a norma dell’art. 512 c.p.c. la sentenza 

conclusiva determinava il passaggio in giudicato dell’accertamento del 

diritto del creditore.  

Come visto227, le principali discussioni riguardavano piuttosto la stabilità 

del piano di riparto in assenza di contestazioni.  Intervenuta la riforma del 

2005, la questione della stabilità dei risultati della distribuzione sembra 

essere stata riproposta con maggior vigore, ed anche con riguardo alla 

stabilità all’esito del giudizio di cui all’art. 512 c.p.c. Ed anzi, la riforma 

sembra aver sollevato perplessità ulteriori.                 

Un primo orientamento228 nega tale stabilità, ritenendo che gli effetti 

prodotti dall’ordinanza siano limitati al processo esecutivo in corso. Tale 

ricostruzione fa leva in primo luogo sul dato testuale offerto dal 6° comma 

dell’art. 499 c.p.c., che chiarisce come il riconoscimento rilevi comunque “ai 

soli effetti dell’esecuzione”. Nessun accertamento, né l’immutabilità di questo 

                                                           
227 Il riferimento è supra, par. 2.8 
228 Affermano l’instabilità del riparto sia in assenza di contestazioni che all’esito del 

giudizio distributivo di cui all’art. 512 c.p.c.: A.A. ROMANO, voce Intervento dei 

creditori, op. cit., pp. 767 ss.; ID., Espropriazione forzata, op. cit., pp. 272 ss. il quale 

nega anche che all’ordinanza predetta possano ricondursi gli effetti propri della 

pendenza della controversia, primi tra tutti quello di cui all’art. 39 c.p.c.; C. 

CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale, op. cit., pp. 342 ss.; M. ACONE, 

Intervento dei creditori, in AA.VV., Il processo civile di riforma in riforma, op. cit., pp. 

81 ss.; A. TEDOLDI, L’oggetto della domanda di intervento, op. cit., pp. 1312 ss.; G. 

MONTELEONE, in AA.VV. La riforma del processo civile, op. cit., pp. 276 ss., che 

definisce la distribuzione “comunque essa avvenga” un mero atto esecutivo, del tutto 

inidoneo pertanto a produrre un effetto preclusivo all’esito dell’espropriazione 

forzata; C. PUNZI, Il processo civile. Sistema e problematiche, IV, Torino, Giappichelli, 

2009, pp. 195 ss.; M. BOVE, in M. BOVE, G. BALENA, Le riforme più recenti, op. cit., 

pp. 256 ss.; S. ZIINO, Le innovazioni in tema di pignoramento e di distribuzione del 

ricavato, op. cit.; G. CANALE, in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile op. cit., 

pp. 256 ss. Tali Autori in particolare pongono l’attenzione la natura formale del 

provvedimento conclusivo del giudizio, chiarendo come l’ordinanza non possa 

mai essa equiparata, quanto ad effetti e natura giuridica, ad una sentenza.   
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potrà quindi riconoscersi all’ordinanza distributiva, che va ricompresa 

all’interno della tutela esecutiva. Tale soluzione è inevitabilmente figlia di 

quell’orientamento229 che ricostruisce l’ordinanza di cui all’art. 512 c.p.c. in 

termini di atto meramente esecutivo, avente un’efficacia ordinatoria ed 

endoprocessuale. Attribuita ad essa tale carattere, l’ordinanza non può che 

limitarsi a dispiegare i propri effetti in sede esecutiva. Un forte legame 

funzionale vi è inoltre con la tesi che individua l’oggetto delle controversie 

sorte in sede di distribuzione del ricavato nel diritto processuale al 

concorso230. Inevitabilmente da tale affermazione circa il contenuto delle 

controversie distributive non può che derivare l’esigenza di circoscrivere la 

sua efficacia al solo procedimento in corso. Se infatti l’ordinanza di cui 

all’art. 512 c.p.c. si limita ad accertare il mero diritto del creditore al riparto 

- o al concorso, - accertando la situazione sostanziale solo incidenter tantum, 

tale accertamento non potrà dispiegare effetti al di fuori della sede 

esecutiva. Del resto, non si ravviserebbe alcuna utilità in tale efficacia. 

Invero, è stato efficacemente osservato231 come la limitata efficacia del 

riconoscimento all’esecuzione in corso (sancita come visto dal 6° comma 

dell’art. 499 c.p.c.) non sia in realtà un argomento decisivo a favore 

dell’instabilità del provvedimento: il riconoscimento del credito non titolato 

avrebbe infatti quale unico effetto quello di legittimare il creditore a 

concorrere alla distribuzione del ricavato. Tale legittimazione, avendo 

                                                           
229 Sulla natura delle controversie sorte in sede di distribuzione del ricavato, si v. 

supra, par. 3.6  
230 In particolare, collegano l’inidoneità dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 512 

c.p.c. a rendere un accertamento con efficacia di giudicato al contenuto processuale 

della stessa: G. COSTANTINO, La distribuzione del ricavato, op. cit.; S. MENCHINI, 

Nuove forme di tutela e nuovi modi di risoluzione, op. cit., pp. 895 ss.  La questione 

dell’oggetto delle controversie distributive è stata approfondita supra, par. 3.5   
231 Il riferimento è a G. SANTAGADA, Le controversie distributive, in C. DELLE 

DONNE, La nuova espropriazione forzata, op. cit., pp. 423 ss.  
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appunto un’efficacia limitata all’espropriazione in corso, non può 

precludere dunque al debitore di agire in altra sede – probabilmente, come 

si vedrà, anche durante la stessa fase distributiva232 - per contestare la 

sussistenza di tale diritto. Ci si potrebbe semmai interrogare sulla 

ragionevolezza di un siffatto comportamento, ma ciò non incide sulla 

questione in esame: se il riconoscimento ha come unico effetto quello di 

consentire ad un creditore sprovvisto di titolo la sua partecipazione alla 

distribuzione del ricavato, non si vede perché precludere al debitore di 

contestare successivamente l’ammontare del credito stesso.                        

In contrapposizione a tale orientamento, taluni fautori del “diritto 

sostanziale” come oggetto delle controversie propongono una ricostruzione 

alternativa, riconoscendo all’ordinanza l’idoneità di decidere situazioni 

sostanziali - grazie ai poteri cognitivi233 attribuiti oggi al giudice 

dell’esecuzione - quali la sussistenza o l’ammontare del diritto di credito 

ovvero delle cause legittime di prelazione con un’efficacia di giudicato234. 

Inoltre, la struttura bifasica dell’attuale giudizio distributivo ha indotto tali 

Autori a ritenere che l’ordinanza, emessa all’esito di una cognizione 

sommaria, possa acquistare il carattere della definitività a seguito della 

instaurazione di un giudizio a cognizione piena a conclusione di un 

procedimento sommario. Ed è ciò che accade nel caso di specie: l’ordinanza 

                                                           
232 Della possibilità di contestare mediante il rimedio di cui all’art. 512 c.p.c. il 

credito riconosciuto si tratterà infra, par. 3.10.1  
233 Occorre segnalare come già nel vigore del codice del 1940 prima del recente 

intervento riformatore, taluno riconosceva al giudice dell’esecuzione poteri 

cognitivi in ordine alla sussistenza del rapporto sostanziale, e ciò nelle ipotesi di 

intervento del creditore, ovvero di riduzione o conversione del pignoramento: G. 

VERDE, Intervento e prova del credito nell’espropriazione forzata, op. cit., pp. 153 ss.; B. 

CAPPONI, La verificazione dei crediti nell’espropriazione forzata op. cit., pp. 132 ss.; R. 

ORIANI, L’opposizione agli atti esecutivi, op. cit., pp. 44 ss.   
234 Tra questi, si v.: A. CARRATTA, Le controversie in sede distributiva, op. cit., pp. 

570 ss.; A. BARLETTA, Questioni sul nuovo titolo esecutivo, in www.judicium.it. 

http://www.judicium.it/
http://www.judicium.it/
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è emessa dal giudice dell’esecuzione a seguito di una cognizione sommaria; 

è tuttavia consentito alle parti impugnare tale provvedimento mediante 

l’opposizione agli atti esecutivi, che instaura un giudizio a cognizione 

piena. La previsione della predetta facoltà, accompagnata dalla mancata 

instaurazione del giudizio di impugnazione, consentirebbe all’ordinanza di 

acquistare quella stabilità propria del giudicato sull’oggetto del 

provvedimento - la situazione sostanziale vantata. - Le controversie 

distributive rientrerebbero dunque tra i procedimenti definiti mediante un 

procedimento sommario decisorio, censurabile mediante un giudizio a 

carattere impugnatorio secondo le forme della cognizione ordinaria. Tale 

ricostruzione consente quindi di riconoscere stabilità a quanto accertato nel 

giudizio di cui all’art. 512 c.p.c.: ne deriva l’impossibilità di esperire 

un’azione di ripetizione dell’indebito, stante l’idoneità dell’ordinanza 

distributiva ad accertare con efficacia non limitata al processo esecutivo la 

sussistenza della situazione sostanziale vantata dal creditore. Inutilmente 

spirato il termine di venti giorni per proporre l’opposizione agli atti 

esecutivi avverso l’ordinanza, è infatti precluso al debitore agire – anche in 

altra sede - al fine di contestare quanto ormai incontrovertibilmente 

accertato dall’ordinanza distributiva non contestata.235 In sostanza, secondo 

                                                           
235 Ritengono che alla mancata instaurazione del giudizio di opposizione agli atti 

consegua un effetto preclusivo per il debitore che voglia esperire l’azione di 

ripetizione dell’indebito, ma in termini di preclusio pro iudicato: G. ARIETA, F. DE 

SANTIS, L’esecuzione forzata, op. cit., I, pp. 798 ss.; S. VINCRE, Profili delle 

controversie sulla distribuzione, op. cit., pp. 199 ss. che individua l’oggetto delle 

controversie nel diritto al riparto, ma attribuisce tuttavia stabilità all’ordinanza 

distributiva. In particolare, l’A. ritiene come l argomentazioni proposte dai fautori 

della tesi dell’instabilità – sommarietà del rito e oggetto processuale della 

controversia - non convincono affatto.  Quanto al primo aspetto in particolare si 

sottolinea come da tempo la dottrina ha escluso che la sussistenza di una relazione 

biunivoca tra sentenza ed efficacia di giudicato. In particolare, sul punto si rinvia 

a quanto affermato nella nota n. 182.  Inoltre, si v. E. MERLIN, Le controversie 

distributive, op. cit., pp. 149 ss.; A. M. SOLDI, Manuale, op. cit., pp. 786 ss.; C. 



145 
 

tale ricostruzione gli effetti di accertamento stabilizzanti propri del 

giudicato si producono sul diritto di credito fatto valere in giudizio. È stato 

osservato come invece la tesi contrapposta, ammettendo l’esperibilità di 

una condictio indebiti – o comunque di qualsiasi ulteriore azione di 

cognizione avente ad oggetto la situazione controversa -  a seguito 

dell’instabilità di quanto accertato all’esito del giudizio ex art. 512 c.p.c., 

rischierebbe di pregiudicare le ragioni dei creditori. Questi rischierebbero 

infatti di subire a distanza di molto tempo un’azione di ripetizione di 

quanto ottenuto all’esito dell’ordinanza distributiva. La soluzione proposta 

invece, non soltanto non frustra le ragioni dei creditori - nonché l’esigenza 

di stabilità e certezza del diritto - ma appare altresì rispettosa dei principi 

del giusto processo, primi tra tutti quello della ragionevole durata del 

processo nonché dell’economia processuale. Consentire infatti di rimettere 

in discussione i risultati raggiunti – talvolta faticosamente, dopo anni – in 

sede esecutiva, significa porre nel nulla l’attività svolta, con evidente spreco 

della risorsa giustizia. La ricostruzione offerta si presenta dunque 

particolarmente vantaggiosa sul piano pratico.  

Occorre invero segnalare come anche taluno236 tra coloro che sostengono la 

natura cognitiva e decisoria dell’ordinanza distributiva tende a 

                                                           

PERAGO, La distribuzione del ricavato, in G. MICCOLIS, C. PERAGO, L’esecuzione 

forzata riformata, op. cit., pp. 142 ss.; A. BARLETTA, Questioni sul nuovo titolo, op. cit. 

In giurisprudenza, prima della riforma del 2005: Cass. civ., 8 maggio 2003, n. 7036, 

in Foro it., Rep., 2003, Cass. civ., 9 aprile 2003, n. 5580, in Foro it., Rep., 2003; più di 

recente la tesi della efficacia di giudicato dell’ordinanza distributiva è stata 

sostenuta da: Cass. civ.,14 luglio 2009, n. 16369, in Mass. Foro it., 2009, pp. 944 ss.; 

Cass. civ., 18 agosto 2011, n. 17371, in Mass. Foro  it., 2011, pp. 678 ss.  
236 La ricostruzione è sostenuta indifferentemente tanto da coloro che individuano 

l’oggetto dell’ordinanza nel diritto processuale al concorso, quanto da coloro che 

pur riconoscendo ad essa contenuto sostanziale, fanno leva sulla sommarietà del 

rito. Tra i primi: E. MERLIN, Le controversie distributive, in AA.VV. Il processo civile 

di riforma in riforma, op. cit., II, pp. 148 ss.; A. SALETTI, Simmetrie e asimmetrie, op. 

cit., pp. 897 ss. Tra i secondi invece si v.: G. COSTANTINO, La distribuzione del 
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circoscrivere gli effetti della stessa all’interno del procedimento esecutivo 

instaurato.   

Tirando le fila del discorso, tante e variegate appaiono le tesi proposte.                                

In particolare, accogliendo la tesi della natura esecutiva dell’ordinanza di 

cui all’art. 512 c.p.c. sembrerebbe doversi concludere per l’efficacia 

endoprocessuale e dunque per la sua instabilità. Se tuttavia si valorizza la 

possibilità riconosciuta alle parti di instaurare all’esito del procedimento 

sommario ex art. 512 c.p.c. un giudizio secondo le forme della cognizione 

piena, non vi sarebbero difficoltà ad ammettere la idoneità della predetta 

ordinanza a stabilizzarsi e ad acquisire una efficacia di giudicato, quanto 

meno in termini di preclusione pro iudicato. Se invece si riconosce già alla 

fase sommaria svolta dinnanzi al giudice dell’esecuzione natura 

contenziosa e decisoria, nessun ostacolo sembra esserci a favore della 

stabilità dei risultati dell’ordinanza distributiva anche al di fuori del 

processo di esecuzione. Quanto invece alle ricostruzioni relative all’oggetto 

delle controversie distributive, la tesi del diritto sostanziale sembra ben 

coniugarsi con quella che riconosce efficacia extra-esecutiva all’ordinanza 

conclusiva del relativo procedimento. Tuttavia, si è visto come, anche tra 

coloro che propendono per il contenuto sostanziale dell’ordinanza, taluno 

limita gli effetti della stessa al procedimento in corso. Invece, a fronte del 

diritto processuale al riparto si dovrebbe concludere per l’efficacia soltanto 

endoprocessuale del provvedimento. Con riguardo a tale ultima tesi, buona 

parte della dottrina237, ritenendo che la riforma abbia cambiato anche la 

                                                           

ricavato, op. cit.; G. L. BARRECA, L’intervento dei creditori, il piano di riparto e le 

controversie distributive, op. cit., pp. 40 ss. che escludono l’idoneità ad accertare con 

efficacia di giudicato, riconoscendo all’ordinanza una mera efficacia preclusiva, 

confinata al procedimento in corso.   
237 Tra questi: S. MENCHINI, Nuove forme di tutela, op. cit., pp. 198 ss.; B. CAPPONI, 

L’opposizione distributiva, op. cit., pp. 1763 ss.; R. ORIANI, Titolo esecutivo, op. cit., pp. 
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sostanza delle controversie distributive, mutandone l’oggetto nel diritto 

processuale al concorso, negano altresì che anche la sentenza emessa 

all’esito dell’opposizione agli atti esecutivi sia idonea a rendere un 

giudicato sui rapporti giuridici sottostanti.  

In conclusione, appare forse preferibile l’orientamento238 che riconosce, al 

termine del giudizio distributivo e in caso di mancata instaurazione 

dell’opposizione agli atti esecutivi, una preclusione quanto meno pro 

iudicato239 al riparto accertato. L’ordinanza sarebbe dunque idonea ad 

                                                           

107 ss.; A.A. ROMANO, Espropriazione forzata, op. cit., pp. 337 ss.; A. CARRATTA, 

Le controversie in sede distributiva, op. cit., pp. 570 ss. Da tale soluzione consegue la 

possibilità per il debitore di esperire un’azione di ripetizione dell’indebito non solo 

in assenza di contestazioni al piano di riparto, ma anche qualora siano state 

promosse controversie in sede di distribuzione della somma ricavata.  
238 Come in parte già segnalato, sul punto si v. B. CAPPONI, Manuale, op. cit., pp. 

368 ss.; G. SANTAGADA, Le controversie distributive, in C. DELLE DONNE, La 

nuova espropriazione, op. cit., pp. 425 ss.; G. L. BARRECA, Le nuove norme sulle 

controversie distributive, op. cit., pp. 271 ss.; E. MERLIN, Le controversie distributive, 

op. cit., pp. 149 ss.; A. M. SOLDI, Manuale, op. cit., pp. 786 ss.; G. TOTA, sub art 512, 

in A. BRIGUGLIO, B. CAPPONI, Commentario alle riforme, op. cit., pp. 193 ss., 

secondo la quale: “è possibile che il processo espropriativo venga definito de plano, ossia 

mediante distribuzione del ricavato in assenza di contestazioni, ovvero che l’ordinanza 

emessa in esito alla controversia distributiva non sia impugnata mediante opposizione agli 

atti; nell’un caso come nell’altro, il risultato dell’esecuzione dovrebbe potersi ritenere ormai 

stabilizzato e non più rivedibile, quale effetto del mancato esercizio del potere di 

contestazione nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge. Anche prescindendo dai 

suesposti rilievi non sembra che al provvedimento che decide la lite sorta in sede di riparto 

possa annettersi una qualche efficacia fuori dalla specifica vicenda processuale che ha 

occasionato la contestazione, tale effetto potendo scaturire dalla sola sentenza che chiude il 

giudizio di merito ex art. 617 c.p.c. eventualmente promosso nei confronti dell’ordinanza 

di cui all’art. 512 c.p.c.  ”   
239 Si tratta di una forma attenuata di stabilità, alla quale già in passato parte della 

dottrina aveva ricorso. Tra questi, si v. E. GARBAGNATI, Preclusione pro iudicato e 

titolo ingiuntivo, op. cit., pp. 302 ss. Più di recente: R. TISCINI, I provvedimenti 

decisori, op. cit., pp. 27 ss.    In particolare, l’A. ricostruisce i due orientamenti in 

materia, che ravvisano una differenza rispetto al giudicato di cui all’art. 2909 c.c. 

rispettivamente in termini qualitativi e quantitativi. Sostengono la prima 

ricostruzione, tra gli altri: E. REDENTI, Diritto processuale, op. cit., I, pp. 1 ss.; F. 

CARNELUTTI, Istituzioni, op cit., pp. 92 ss.; L. MONTESANO, Luci ed ombre in leggi 

e proposte di <tutele differenziate> nei processi civili, in Riv. dir. proc. civ., 1979, pp. 597 
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acquisire una mera efficacia preclusiva, senza tuttavia acquisire i tipici 

effetti propri del giudicato, di cui all’art. 2909 c.c. Pertanto, pur se inidonea 

a rendere una decisione con efficacia di giudicato, andrebbe riconosciuta 

all’ordinanza risolutiva delle controversie insorte una stabilizzazione dei 

suoi effetti di accertamento. Ciò determinerebbe, come visto sopra, 

l’impossibilità di agire in altra sede per rimetterne in discussione gli esiti, 

tanto con un’azione di ripetizione dell’indebito quanto con un’azione di 

accertamento negativo del credito stesso, con evidenziati vantaggi sul piano 

pratico.  

3.10.1 Della possibilità di contestare i crediti riconosciuti ai sensi 

dell’art. 512 c.p.c. 

Una questione particolarmente dibattuta attiene alla possibilità di 

contestare in sede distributiva i crediti precedentemente riconosciuti dal 

debitore durante la verifica. In altre parole, ci si chiede se, intervenuto il 

riconoscimento dello stesso a norma dell’ultimo comma dell’art. 499 c.p.c., 

il debitore stesso o i creditori concorrenti possano contestare il credito a 

norma dell’art. 512 c.p.c. Quanto agli altri creditori concorrenti, la 

possibilità di contestazione è in sostanza pacificamente ammessa in 

dottrina240: non sarebbe ragionevole infatti che un comportamento del 

                                                           

ss.; ID., La cognizione sul concorso, op. cit., pp. 561 ss. La tesi della differenza sul 

piano quantitativo è invece fatta propria, tra gli altri, da: V. ANDRIOLI, Commento 

al codice, op. cit., pp. 114 ss.; A. PROTO PISANI, Sulla tutela giurisdizionale 

differenziata, in Riv. dir. proc., 1979, pp. 584 ss.; A. RONCO, Struttura e disciplina del 

procedimento monitorio, Torino, 2000, pp. 573 ss.; R. Conte, Procedimento di 

ingiunzione, Bologna, 2012, pp. 265 ss.  
240 In tal senso, tra gli altri, si v. R. TISCINI, Le controversie distributive, op. cit., pp. 

17 ss.; A. CARRATTA, Le controversie in sede distributiva, op. cit., pp. 573 ss.; R. 

ORIANI, voce Intervento dei creditori nell’esecuzione forzata, op. cit., pp. 11 ss.; M. 

ACONE, Intervento dei creditori, in AA. VV. Il processo civile di riforma in riforma, op. 

cit., pp. 81 ss.; A. TEDOLDI, L’oggetto della domanda di intervento, op. cit., pp. 1313 
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debitore possa vincolare altri o precludere ad essi determinate attività. 

Pertanto, i creditori concorrenti, siano essi titolati o non, potranno sempre 

instaurare un giudizio distributivo, sollevando contestazioni sulla 

sussistenza o l’ammontare di un credito precedentemente riconosciuto dal 

debitore in sede di verifica.   

Dibattuta è invece la legittimazione a sollevare contestazioni ai sensi 

dell’art. 512 c.p.c. da parte del debitore stesso: in sostanza, ci si chiede se il 

debitore, che abbia riconosciuto totalmente o parzialmente un credito, 

possa successivamente "cambiare idea" e disputare sulla sussistenza o 

l’ammontare del credito stesso. Due gli orientamenti formatisi sul punto.  

Secondo una prima ricostruzione241, maggioritaria in dottrina, il 

riconoscimento effettuato dal debitore a norma dell’art. 499 c.p.c. 

comporterebbe un effetto preclusivo rispetto alle controversie distributive. 

Sarebbe dunque impedito al debitore di tornare sui suoi passi e contestare 

in sede distributiva un credito precedentemente riconosciuto. Stando così 

le cose, dovrebbe riconoscersi al debitore soltanto la possibilità di contestare 

                                                           

ss.;  A. SALETTI, Le (ultime?) novità, op. cit., pp. 209 ss.; A. PROTO PISANI, Novità 

in tema di opposizioni, op. cit., pp. 215 ss.; G. L. BARRECA, L’intervento dei creditori, 

op. cit., pp. 31 ss.; M. PILLONI, Accertamento e attuazione del credito, op. cit., pp. 217 

ss.  
241 Tra questi: M. ACONE, Intervento dei creditori, in AA. VV. Il processo civile di 

riforma, op. cit., II, pp. 81 ss.; A. SALETTI, Le (ultime?) novità, op. cit., pp. 209 ss.; R. 

TISCINI, Le controversie distributive di nuova generazione, op. cit., pp. 18 ss.; A. M. 

SOLDI, Manuale, op. cit., pp. 637 ss.; C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale, 

op. cit., I, pp. 291 ss.; A. NASCOSI, Il nuovo volto delle controversie distributive, op. cit., 

pp. 220 ss.; A. TEDOLDI, L’oggetto della domanda di intervento, op. cit., pp. 1312 ss. 

Tale soluzione è condivisa anche da buona parte della giurisprudenza di 

legittimità: Cass. civ., 24 marzo 2011, n. 6733, in Riv. es. forz., 2011, pp. 165 ss.; Cass. 

civ., 1° aprile 2011, n.  7556, in Riv. dir. proc., 2011, pp. 789 con nota di S. VINCRE, 

Forma e tempi delle contestazioni della tardività dell’intervento nel processo esecutivo, in 

Riv. dir. proc. civ., 2012, pp. 789 ss.  

Più di recente: Cass. civ., 9 aprile 2015, n. 7107, in Foro it. online. 
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eventuali sopravvenienze - si pensi ad un pagamento intervenuto 

successivamente al riconoscimento. -   

Diverse le ragioni che tali Autori deducono a sostegno della tesi in esame. 

In primo luogo, si fa leva sulla natura del riconoscimento242 effettuato dal 

creditore: secondo taluno243 questo produrrebbe una sorta di accertamento 

negoziale del credito, con conseguente effetto preclusivo per il debitore, che 

non può più contestarne sussistenza e ammontare, quanto meno in sede 

esecutiva. Come visto,244 secondo tale ricostruzione245 il riconoscimento 

sarebbe idoneo a costituire un titolo esecutivo sul piano processuale. 

Ancora, come ulteriore elemento è utilizzato l’inciso di cui all’art. 499 c.p.c. 

secondo il quale “in tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti 

dell’esecuzione”. Valorizzando tale disposizione, l’orientamento in esame 

deduce che il riconoscimento dispiega i suoi effetti esclusivamente 

all’interno del processo esecutivo in corso. Ebbene, in tale sede, vi è 

                                                           
242 Sul punto si v. par. 2.3.1  
243 Tra questi: R. ORIANI, voce <Intervento dei creditori nell’esecuzione forzata>, op. 

cit., pp. 10 ss.; A. SALETTI, Le (ultime?) novità, op. cit., pp. 209 ss. Entrambi gli 

Autori fanno riferimento ad un accertamento convenzionale del credito, avente 

efficacia limitata al processo esecutivo in corso. Ancora, F. CARPI, Alcune 

osservazioni sulla riforma dell’esecuzione per espropriazione forzata, in Riv. Trim. dir. 

proc. civ., 2006, pp. 215 ss. sostiene che il riconoscimento del debitore 

comporterebbe una sorta di preclusione pro iudicato, che impedirebbe a questo 

l’instaurazione di una controversia distributiva a norma dell’art. 512 c.p.c.  
244 Il riferimento è supra, par. 2.3.1 
245 A favore della tesi secondo cui al riconoscimento consegue sul piano 

processuale la creazione di un titolo esecutivo vero e proprio: B. CAPPONI, 

L’intervento dei creditori, op. cit., pp. 27 ss., M. BALENA, M. BOVE, Le riforme più 

recenti, op. cit., pp. 185 ss., E. MERLIN, Le controversie distributive, in AA.V., Il 

processo civile di riforma in riforma, II, Milano, 2006, pp. 198 ss.; P. PUCCIARIELLO, 

sub art. 499 c.p.c., in P. COMOGLIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, R. 

VACCARELLA, Commentario, op. cit., pp. 446 ss.; M. ACONE, Intervento dei 

creditori, op. cit., pp. 74 ss., ritiene invece che il riconoscimento non dia vita ad un 

titolo esecutivo sul piano processuale, ma che a ciò tuttavia possa equipararsi quoad 

effectum. 
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certamente ricompresa anche la fase distributiva: si deve pertanto ritenere 

che esso produca un effetto preclusivo, pena la violazione della lettera della 

norma246. Inoltre, viene osservata la mancanza di utilità di un 

riconoscimento limitato alla sola fase espropriativa, in quanto la 

collocazione dei creditori non titolati nel piano di riparto costituisce 

certamente l’effetto precipuo del riconoscimento. Del resto, consentire al 

debitore di contestare quanto precedentemente riconosciuto, 

comporterebbe altresì una violazione del principio di economia 

processuale,247 vanificando il riconoscimento posto in essere.                                     

La conseguenza principale di questa ricostruzione consiste nel fatto che, 

stando così le cose, sussisterebbe in capo al debitore un onere di sollevare, 

già in sede di verificazione dei crediti ai fini dell’intervento, tutte le 

contestazioni che egli vorrà muovere. In caso contrario infatti, gli sarebbe 

precluso farlo successivamente, a norma dell’art. 512 c.p.c. Le maggiori 

                                                           
246 G. L. BARRECA, L’intervento dei creditori e il piano di riparto, op. cit., pp. 32 ss. 

“non appare invece condivisibile l’opinione di chi ritiene che il riconoscimento non precluda 

al debitore esecutato di riproporre in sede distributiva ex art. 512 c.p.c. le questioni 

concernenti la sussistenza e l’ammontare del credito riconosciuto, espressamente o 

tacitamente, all’udienza di verifica ex art. 499 c.p.c. in primo luogo, va rilevato che la 

lettura della norma è nel senso che il riconoscimento rileva agli effetti dell’esecuzione, 

quindi appare ad essa contrario qualsiasi distinguo tra la fase espropriativa e la fase 

distributiva.”      
247 In particolare, R. TISCINI, Le controversie distributive di nuova generazione, op. cit., 

pp. 16 ss. fa leva sull’economia processuale, e prima ancora sul buon senso: “La 

soluzione va ricercata non già esaminando il profilo processuale dei due procedimenti 

interessati (art. 499 e 512 c.p.c.), bensì il valore sostanziale del riconoscimento. Osta 

all’attribuzione di efficacia sostanziale al riconoscimento la precisazione secondo cui “in 

tutti i casi il riconoscimento rileva ai soli effetti dell’esecuzione”. Tuttavia, pur 

ammettendosi un vincolo solo processuale nel riconoscimento non  si può escludere che, 

internamente all’esecuzione esso abbia una sua qualche valenza. In altri termini, ferma 

restando l’inefficacia del riconoscimento sotto il profilo sostanziale, nonché la natura 

endoesecutiva dei rispettivi giudizi, che il debitore che abbia già riconosciuto il credito (ai 

fini dell’intervento) osta al buon senso, prima ancora che alle esigenze di economia 

processuale. ”  
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perplessità derivano tuttavia dalla circostanza che, come noto, l’art. 499 

c.p.c. ammette anche un riconoscimento del credito per fatti concludenti nel 

caso in cui il debitore non prenda parte all’udienza dedicata al 

riconoscimento dei creditori non titolati. Pertanto, far dipendere dal 

contegno omissivo conseguenze così rilevanti - come l’impossibilità di 

contestare successivamente la sussistenza o l’ammontare del credito – è 

stato considerato248 quanto meno iniquo. Pertanto, tale dottrina ha messo in 

luce le forti criticità della tesi proposta al fine di escludere che il 

riconoscimento determini un’efficacia preclusiva delle contestazioni da 

parte del debitore. Del resto, è stato sostenuto249 anche come non sarebbe 

corretto parlare di accertamento negoziale del credito, tenuto conto della 

possibilità che si giunga al riconoscimento per fatti concludenti a seguito 

del contegno omissivo del debitore. Pertanto, ne consegue che l’unico vero 

effetto del riconoscimento consisterebbe nell’attribuire al creditore non 

titolato la legittimazione a concorrere alla distribuzione del ricavato, 

legittimazione che altrimenti non avrebbe, stante la mancanza di un titolo 

esecutivo. Per quel che concerne il 6° comma dell’art. 499 c.p.c., secondo cui 

                                                           
248 La scelta di assoggettare al medesimo trattamento tanto il  riconoscimento 

espresso quanto il contegno omissivo del debitore è stata criticata, tra gli altri da: 

B. CAPPONI, L’opposizione distributiva dopo la riforma, op. cit., pp. 1765 ss.; G. TOTA, 

sub art 512, in A. BRIGUGLIO, B. CAPPONI, Commentario alle riforme, op. cit., pp. 

184 ss.:  citando CAPPONI: “Una diversa conclusione, pur adombrata dal disposto del 6 

comma dell’art. 499 c.p.c. risulterebbe infatti iniqua, oltre che sbilanciata per aver 

assicurato un eguale trattamento a due situazioni tra loro assai diverse (mancata 

comparizione e quasi ficta confessio, da un lato; espresso e dettagliato riconoscimento 

dall’altro) di talché sembra preferibile ammettere che l’effetto preclusivo scaturente dal 

riconoscimento permanga unicamente nel corso della fase espropriativa .” 
249 B. CAPPONI, L’opposizione distributiva, op. cit., pp. 1764 ss.; R. TISCINI, Le 

controversie distributive di nuova generazione, op. cit., pp. 17 ss.; M. PILLONI, 

Accertamento e attuazione del credito, op. cit., 219 ss.; A. BARLETTA, Questioni sul 

nuovo titolo esecutivo, op. cit.; C. CORRADO, La contestazione dei crediti riconosciuti e 

non riconosciuti ex art. 499, op. cit., pp. 469 ss.; S. ZIINO, sub art. 499, in F. CIPRIANI, 

G. MONTELEONE, Riforma del processo civile, op. cit., pp. 1057 ss.  
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il riconoscimento rileverebbe ai soli effetti dell’esecuzione, non sembra che 

una simile ricostruzione svuoti la portata precettiva della norma, posto che 

essa non chiarisce l’ampiezza dell’efficacia endoprocessuale del 

riconoscimento. Del resto, attribuire al riconoscimento del credito 

un’efficacia preclusiva comporterebbe - quanto alla sua stabilità - una 

equiparazione del credito non titolato a quello fondato su un titolo 

esecutivo giudiziale passato in giudicato. Ciò non appare sostenibile250, 

tenendo conto non solo che il riconoscimento, come anticipato, è un quid 

minus rispetto al titolo esecutivo, ma anche che il giudice dell’esecuzione 

durante la verificazione dei crediti non ne accerta ammontare né 

sussistenza. Tale orientamento251 giunge pertanto alla conclusione che sia 

consentito al debitore instaurare una controversia a norma dell’art. 512 

c.p.c. per contestare la sussistenza o l’ammontare di un credito, che aveva 

precedentemente riconosciuto in sede di verificazione.  

 

 

                                                           
250 In particolare: C. CORRADO, La contestazione dei crediti, op. cit., pp. 479 ss.;                        

G. SANTAGADA, Le controversie distributive, op. cit., pp. 328 ss., secondo il quale, 

sul punto: “quanto all’esigenza di evitare parentesi cognitive in vista di una maggiore 

celerità e speditezza della procedura, non crediamo che, nell’ottica di un equo 

contemperamento dei contrapposti interessi, tale esigenza possa arrivare sino al punto di 

precludere quasi del tutto le esigenze difensive del debitore esecutato, soprattutto se si 

aderisce tuttora all’idea – da noi condivisa – che la distribuzione forzata conduce a risultati 

<stabili>.” 
251 B. CAPPONI, L’opposizione distributiva dopo la riforma, op. cit., pp. 1765 ss.; ID., 

Manuale, op. cit., pp. 363 ss.; A. CARRATTA, Le controversie in sede distributiva, op. 

cit., pp. 572 ss.; G. TOTA, sub art. 512, in A. BRIGUGLIO, B. CAPPONI, 

Commentario, op. cit., pp. 185; M. FABIANI, Le controversie distributive, op. cit., pp. 

582 ss.; C CORRADO, La contestazione dei crediti riconosciuti, op. cit., pp. 479 ss., che, 

come già segnalato supra, par. 2.3.1, accogliendo la tesi della natura del 

riconoscimento del credito quale ricognizione di debito, ritiene che esso determini 

un’inversione dell’onere probatorio in ordine al rapporto fondamentale.    
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CAPITOLO IV 

I RAPPORTI TRA L’OPPOSIZIONE DISTRIBUTIVA E LE 

OPPOSIZIONI ESECUTIVE 

4.1 Il rapporto con l’opposizione all’esecuzione; 4.2 Il rapporto con l’opposizione 

agli atti esecutivi 

4.1 Il rapporto con l’opposizione all’esecuzione 

Una questione particolarmente interessante attiene infine ai rapporti tra 

controversie distributive e opposizioni esecutive.  

In particolar modo, a seguito della riforma del 2006, il problema più 

rilevante concerne certamente il delicato coordinamento con l’opposizione 

all’esecuzione, da sempre oggetto di accesi dibattiti, che l’intervento del 

legislatore non ha sopito. In altre parole, la questione concerne la 

legittimazione del debitore in sede distributiva di sollevare motivi di 

opposizione all’esecuzione. In sostanza, ci si è chiesti se durante la fase di 

distribuzione del ricavato l’opposizione all’esecuzione sia ancora 

proponibile, ovvero se le eventuali contestazioni dovranno necessariamente 

essere mosse con il rimedio di cui all’art 512 c.p.c. È stato giustamente 

osservato come la soluzione involga numerose questioni teoriche, tra le 

quali l’individuazione dell’oggetto delle controversie distributive, nonché 

del contenuto dell’opposizione all’esecuzione e la stabilità dei risultati 

dell’esecuzione forzata. Nel vigore della formulazione anteriore alla 

riforma del 2005-2006, due erano gli orientamenti sul punto.  
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Secondo una prima ricostruzione,252 autorevolmente sostenuta, non vi 

sarebbe più spazio ormai in tale fase per la proposizione dell’opposizione 

all’esecuzione. Ciò in quanto, stante la natura cognitiva della fase 

distributiva, una volta giunti alla distribuzione del ricavato tutti i creditori 

sarebbero posti su un piano di parità, a prescindere dal possesso del titolo 

esecutivo. Il titolo esecutivo sarebbe pertanto inidoneo a condizionare 

l’esito dell’esecuzione forzata in tale fase: dopo la vendita forzata, non si 

potrebbe più distinguere tra creditori titolati e non, a tutti competendo 

piuttosto un’azione satisfattiva. Stando così le cose, da tale soluzione 

conseguiva che le contestazioni attinenti alla pignorabilità dei beni 

potevano proporsi soltanto fino a che non si fosse giunti alla fase 

distributiva, dal momento che esse non potevano proporsi con il rimedio di 

cui all’art. 512 c.p.c., che non menziona tale ipotesi.  

In contrapposizione, altro orientamento253, stante l’assenza di un espresso 

limite temporale, sosteneva invece l’esperibilità dell’opposizione 

                                                           
252 Nel senso dell’irrilevanza che il creditore contestato sia o meno titolato e che le 

contestazioni fossero mosse dal debitore esecutato o da un creditore concorrente:                      

L. MONTESANO, L’opposizione all’esecuzione e le controversie sulla distribuzione del 

ricavato, in Riv dir. proc. civ., 1957, pp. 555 ss.; ID., La cognizione sul concorso dei 

creditori, op. cit., pp. 561 ss.; A. BONSIGNORI, Inesperibilità dell’opposizione di cui 

all’art. 615 c.p.c. in fase di riparto, in Riv trim. dir. proc. civ., 1966, pp. 374 ss.; V. 

ANDRIOLI, Commento, op. cit., pp. 123 ss. In giurisprudenza: Cass. civ., 13 ottobre 

1972, n. 3041 ss.  
253 Tra questi: E. GARBAGNATI, voce Opposizione all’esecuzione, in Noviss. Dig. It., 

XI, Torino, 1965, pp. 1068 ss.; ID., Il concorso dei creditori, op. cit., pp. Pp. 94 ss.; G. 

VERDE, Ancora sui rapporti tra opposizione all’esecuzione e contestazione dei crediti, in 

Riv. dir. proc. civ., 1965, pp. 307 ss.; S. SATTA, La distribuzione del ricavato e 

l’opposizione all’esecuzione, in Riv. dir. proc., 1953, I, pp. 98 ss.; più di recente: C. 

DELLE DONNE, La Cassazione e la contestazione dei crediti nella fase di riparto 

dell’esecuzione forzata: ancora un’occasione mancata, in Giust. Civ., 2002, I, pp. 186 ss. 

Peculiare la posizione sostenuta da F. BUCOLO, L’opposizione all’esecuzione, 

Padova, Cedam, 1982, pp. 413 ss., secondo il quale, realizzata la alienazione forzata 

o la vendita, il debitore escusso non avrebbe interesse a promuovere il giudizio di 
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all’esecuzione in ogni fase del processo esecutivo, e dunque anche durante 

la distribuzione del ricavato. Tale ricostruzione, da considerarsi prevalente 

in giurisprudenza254, fa leva sul peculiare oggetto dei due rimedi: stante la 

                                                           

opposizione, in quanto l’evento che con l’opposizione si voleva evitare – quella di 

incidere sul processo esecutivo – si è già verificato.  
254 Tra le pronunce della giurisprudenza di legittimità si v.: Cass. civ., 23 aprile 

2001, n. 5961, con nota di C. DELLE DONNE, La cassazione e la contestazione dei 

crediti, op. cit., pp. 177 ss.; Cass. civ., 26 ottobre 2011 n. 22310, secondo la quale: “La 

diversità tra l’opposizione di cui all’art. 615 c.p.c., proponibile anche nella fase della 

distribuzione del ricavato dalla espropriazione forzata, e l’opposizione di  cui all’art. 512 

c.p.c., è data dal differente oggetto delle due impugnazioni, l’una concernente il diritto a 

partecipare alla distribuzione (art. 512) e l’altra il diritto di procedere all’esecuzione forzata 

(art. 615), dovendosi ricercare l’ambito oggettivo ed i limiti di applicazione dell’art. 512 

c.p.c. nel fatto che non possa formare oggetto di controversia in sede di distribuzione, ai 

sensi di tale norma, la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione 

forzata. Pertanto, quando non occorra più stabilire, mediante l’opposizione di merito ex art. 

615 c.p.c., se l’intero processo esecutivo debba venir meno in modo irreversibile per effetto 

di preclusioni o decadenze ricollegabili alla pretesa d’invalidità (originaria o sopravvenuta) 

del titolo esecutivo nei confronti del creditore procedente (o di quello intervenuto, quando 

anche questi, munito di titolo esecutivo, abbia compiuto atti propulsivi del processo 

esecutivo, idonei a legittimarne l’ulteriore suo corso), e quando, perciò, la procedura sia 

validamente approdata alla fase della distribuzione e non sussista questione circa l’”an 

exequendum”, ogni controversia che in tale fase insorga tra 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, al fine di 

regolarne il concorso ed allo scopo eventuale del debitore al fine di ottenere il residuo della 

somma ricavata (art. 510, terzo comma, c.p.c.), costituisce una controversia prevista 

dall’art. 512 c.p.c., da risolversi con il rimedio ivi indicato.”; Cass. civ., 11 dicembre 

2012, n. 22642; Cass. civ.,  28 giugno 2012, n. 10866; Cass. civ., 21 giugno 2013, n. 

15654, secondo la quale l’opposizione distributiva e quella all’esecuzione si 

porrebbero in rapporto di successione cronologica, dovendosi escludere la loro 

concorrenza. In più occasioni la Suprema Corte aveva sottolineato come, in 

relazione al delicato coordinamento tra opposizione distributiva e opposizione 

all’esecuzione, i termini della questione erano rimasti pressoché invariati anche a 

seguito delle riforme del 2005-2006. Si segnala: Cass. civ., 21 giugno 2013, n. 15654, 

secondo la quale i due rimedi sarebbero tra loro in un rapporto di successione 

cronologica. L’opposizione all’esecuzione sarebbe pertanto proponibile finché non 

si giunga alla distribuzione del ricavato. In dottrina, a favore di questa 

ricostruzione, si v. gli Autori citati in nota n. 252. In particolare, l’ultima pronuncia 

citata afferma che nella formulazione originaria, antecedente alla riforma del 2005, 

la scelta di ammettere l’opposizione all’esecuzione anche nella fase distributiva 
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loro diversità - il diritto a procedere ad esecuzione forzata nel caso dell’art. 

615 c.p.c. e il diritto al ricavo nell’ipotesi di cui all’art. 512 c.p.c. - e la diversa 

funzione dei due giudizi, essi non sono sovrapponibili.  

Se l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione mirava infatti alla 

caducazione dell’intero processo esecutivo, il giudizio distributivo al 

contrario colpiva solamente il piano di riparto redatto. Si ammetteva 

dunque l’esperibilità dell’opposizione all’esecuzione anche durante la fase 

distributiva, stante la diversità di oggetto dei due rimedi, e la diversa 

finalità degli stessi.  

Del resto, non sfuggiva l’illogicità di un sistema nel quale la contestazione 

di cui all’art.512 c.p.c. dava luogo alla sospensione ex lege del procedimento, 

mentre quella avverso lo stesso diritto a procedere ad esecuzione forzata, 

sollevata in fase distributiva, dava luogo alla sospensione soltanto in 

presenza di “gravi motivi” apprezzati dal giudice. Per ovviare a tale 

illogicità, taluno riteneva che durante la fase distributiva l’opposizione 

all’esecuzione fosse soggetta al regime delle controversie distributive, 

integrando pertanto un’ipotesi di sospensione necessaria. In sostanza, 

l’opposizione ex art. 615 c.p.c. era riassorbita da quella di cui all’art. 512 

c.p.c. Ne conseguiva che la qualificazione dell’opposizione a norma 

dell’una o dell’altra disposizione derivava dalla fase durante la quale essa 

era esperita: disposta l’assegnazione o la vendita, le eventuali contestazioni 

mosse dal debitore esecutato - o dal terzo – dovevano inquadrarsi nell’art. 

512 c.p.c.  Come anticipato, la questione del coordinamento tra  due rimedi 

non è stata risolta dalla riforma del 2005, pur avendo questa introdotto 

modifiche rilevanti. Come già visto nei paragrafi precedenti, la sospensione 

                                                           

derivava dall’intenzione di evitare la sospensione automatica prevista in passato 

con l’instaurarsi di una controversia distributiva. 



158 
 

conseguente all’instaurazione di una controversia distributiva è ora rimessa 

alla discrezionalità del giudice, e non più obbligatoria. L’intervento 

riformatore ha dunque posto rimedio quanto meno all’illogicità derivante 

dal diverso regime di sospensione previsto per i due rimedi. Quanto 

tuttavia al coordinamento tra gli stessi, la questione non è stata risolta, e due 

sono le principali ricostruzioni proposte.  

Un primo orientamento255, facendo leva sulla circostanza che l’intervento 

del 2005 abbia tendenzialmente limitato l’intervento nel processo esecutivo 

ai soli creditori titolati - salvo le già viste eccezioni -  nonché secondo taluno 

sul mutato oggetto delle controversie distributive -  ritiene esperibile 

l’opposizione all’esecuzione anche durante la fase distributiva. In altre 

parole, l’opposizione di cui all’art. 512 c.p.c. avrebbe ad oggetto - come tali 

Autori sostengono256 - il mero diritto al concorso, finalizzato alla modifica 

                                                           
255 Tra questi: M. BOVE, La distribuzione, in G. BALENA, M. BOVE, Le riforme più 

recenti, op. cit., pp. 265 ss.; F. P. LUISO, Diritto processuale civile, op. cit., III, pp. 185 

ss.; R. TISCINI, Le controversie distributive di nuova generazione, op. cit., pp. 5 ss.; A.M. 

SOLDI, Manuale, op. cit., pp. 805 ss.; N. PICARDI, Manuale del processo civile, op. cit., 

pp. 548 ss.; S. VINCRE, Profili delle controversie distributive, op. cit., pp. 217 ss., 

secondo la quale la controversia distributiva non può rappresentare l’equivalente 

di un’opposizione all’esecuzione, né potrebbe contenerla. Sul punto infatti l’A. 

afferma: “Va quindi riconosciuto – a nostro avviso - che l’opposizione all’esecuzione è un 

mezzo di tutela del quale il debitore non può essere privato, nemmeno se la procedura si 

trovi in fase distributiva.” Ed ancora: “Non si può quindi pensare che in fase distributiva 

quest’ultima possa essere ‘sostituita (latu sensu) dalla controversia distributiva, o che si 

debba ‘tramutare’ nella controversia distribuita o – infine – che possa essere ‘assorbita’ 

nella controversia distributiva.” Ancora, nel senso della autonomia tra il rimedio 

dell’opposizione distributiva e quella dell’opposizione agli atti: C. DELLE 

DONNE, La Cassazione e la contestazione, op. cit., pp. 186 ss.; E. MERLIN, Le 

controversie, op. cit., pp. 150 ss.; C. PERAGO, La distribuzione del ricavato, op. cit., pp. 

140 ss.; G. CANALE, sub art. 512, op. cit., pp. 751 ss. Conformemente nella 

giurisprudenza di legittimità: Cass. civ., 16 ottobre 2011, n. 22310, in Mass. Foro it., 

2011, pp. 903 ss.; Cass. civ., 11 dicembre 2012, n. 22612 e Cass. civ., 9 aprile 2015, n. 

7108. 
256 Per un approfondimento della tesi che individua il contenuto delle controversie 

distributive nel diritto processuale al concorso v. supra, par.  3.5.1 
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del piano di riparto – o comunque la situazione sostanziale vantata257 - 

mentre con l’opposizione all’esecuzione si contesta il diritto a procedere ad 

esecuzione forzata, coinvolgendo l’intero giudizio espropriativo. Secondo 

tale ricostruzione, i due sarebbero quindi rimedi concorrenti: al debitore 

esecutato è rimessa la scelta di utilizzare l’uno o l’altro a seconda di cosa 

contesta e di ciò che vuole ottenere: la caducazione dell’intero processo 

esecutivo ovvero la eliminazione o l’esatta collocazione del creditore 

contestato nel piano di riparto. Inoltre, è stata valorizzata la diversa efficacia 

delle due opposizioni: se viene osservato come l’ordinanza conclusiva del 

giudizio di cui all’art. 512 c.p.c. sarebbe inidonea a dispiegare effetti al di 

fuori del processo  esecutivo per il suo carattere endoprocessuale258, 

l’opposizione all’esecuzione sarebbe invece idonea a far stato sulla 

situazione sostanziale controversa con efficacia di giudicato.259  

Pertanto, tale orientamento ritiene che anche alla luce della riforma vi sia 

spazio per esperire l’opposizione all’esecuzione anche in fase distributiva 

avverso il creditore procedente e quelli muniti di titolo esecutivo. Contro i 

creditori sprovvisti di titolo esecutivo sarebbe invece proponibile la sola 

opposizione distributiva, dal momento che questi non avrebbero diritto a 

                                                           
257  Il riferimento è supra, par. 3.5.2 
258 Per un approfondimento sulla questione relativa alla stabilità dei risultati 

dell’esecuzione forzata, si v. supra, par. 2.8   
259 A.M. SOLDI, Manuale, op. cit., pp. 808-809: “più precisamente, colui che subisce 

l’espropriazione, anche nella fase distributiva, dovrebbe ritenersi legittimato a contestare 

la sussistenza  e l’ammontare dei crediti, non solo attraverso la proposizione di una 

controversia ex art. 512 c.p.c., ma anche mediante l’introduzione di una opposizione ex art. 

615 c.p.c. L’opposizione all’esecuzione, invero,  consentirebbe a colui che la propone di 

ottenere una sentenza che sia idonea ad accertare con efficacia di giudicato l’esistenza e la 

misura dei crediti.” 
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procedere ad esecuzione forzata, ma sarebbero solo legittimati a concorrere 

alla distribuzione del ricavato.260  

È stato tuttavia osservato261 come preferire la tesi dell’esperibilità 

dell’opposizione all’esecuzione in ogni momento del processo esecutivo - e 

dunque anche nella fase distributiva - comporterebbe l’introduzione di un 

termine di decadenza per la proposizione di cui non vi è traccia nel dato 

normativo. Ciononostante, è stato sottolineato come l’art. 512 c.p.c. sia 

piuttosto chiaro nel prevedere come eventuali controversie ‘sulla sussistenza 

o l’ammontare del credito’ debbano essere risolte mediante l’opposizione 

distributiva.  

                                                           
260 Da sempre infatti in relazione ai creditori non titolati si esclude la proponibilità 

dell’opposizione all’esecuzione, rinviandosi ogni contestazione alla fase 

distributiva, mediante il rimedio di cui all’art. 512 c.p.c. In tal senso: C. FURNO, 

La sospensione del processo esecutivo, Giuffré, Milano, 1956, pp. 92 ss., che riteneva 

l’opposizione distributiva soggettivamente limitata ai creditori sprovvisti di titolo 

esecutivo. Conformemente: Cass. civ., SU, 5 febbraio 1997, n. 1082.  In tal senso si 

v. anche B. CAPPONI, Manuale, op. cit., pp. 437 ss.: “Se ne è dedotto – sempre nel 

passato regime – che la contestazione dei crediti in una fase anteriore a quella distributiva, 

è possibile nelle forme dell’opposizione all’esecuzione, nei confronti dei creditori muniti di 

titolo esecutivo, e nelle forme (e nei limiti) dell’opposizione agli atti esecutivi, nei confronti 

dei creditori sforniti di titolo. Alla luce delle riforme, tali orientamenti meritano di essere 

rivisti. Ci sembra infatti che, da un lato, sono sempre presenti le esigenze di accertamento 

anteriori alla fase prefigurata dal legislatore (l’udienza di verifica dei crediti ex art. 499 

c.p.c.), dall’altro che il nuovo testo dell’art. 512 c.p.c. autorizza il giudice dell’esecuzione 

in quanto tale a risolvere, in forme sommarie, le contestazioni sui diritti.” Ma anche: A. 

A. ROMANO, Espropriazione forzata e contestazione del credito, op. cit., pp. 364 ss.; S. 

SATTA, La distribuzione del ricavato, op. cit., pp. 98 ss. E. GARBAGNATI, Il concorso 

dei creditori, op. cit., pp. 93 ss.; V. DENTI, Distribuzione della somma, op. cit., pp. 325 

ss. ritenevano altresì che l’opposizione distributiva poteva essere esperita anche 

avverso i creditori titolati, purché soltanto in relazione al diritto a partecipare alla 

distribuzione del ricavato.    
261 A. NASCOSI, Contributo, op. cit., pp. 215 ss. L’A. fa riferimento alla Commissione 

Tarzia,  che aveva proposto la previsione di un termine per la proposizione 

dell’opposizione all’esecuzione, coincidente con la pronuncia del provvedimento 

che dispone la vendita o l’assegnazione forzata. Si v. Riv dir. proc. civ., 1996, pp. 959 

ss.  



161 
 

Del resto, configurare l’esercizio dell’opposizione all’esecuzione nella fase 

finale del procedimento espropriativo, con eventuale caducazione 

dell’intero processo – in caso di accoglimento, -  è stato considerato 

contrastante con il principio di economia processuale.  

Un secondo orientamento262 invece esclude che l’opposizione all’esecuzione 

sia esperibile senza alcun limite temporale fino alla conclusione del 

processo esecutivo. Tale ricostruzione trova la sua giustificazione nell’idea 

che, giunti nella fase di distribuzione del ricavato, l’opposizione 

distributiva possa considerarsi un equivalente dell’opposizione 

all’esecuzione, sia quanto al suo oggetto che alla finalità perseguita263. 

Pertanto, la pignorabilità del bene ovvero il difetto originario o 

sopravvenuto del titolo esecutivo o più in generale il diritto a procedere ad 

esecuzione forzata, integrando motivi spendibili soltanto in sede di 

opposizione all’esecuzione, non saranno proponibili durante la fase di 

distribuzione del ricavato, durante la quale secondo tale ricostruzione non 

potranno muoversi contestazioni volte a caducare il processo esecutivo nel 

suo complesso264.  

Infine, occorre dar conto come la delicata questione del coordinamento tra 

opposizione distributiva e opposizione all’esecuzione, come visto assai 

dibattuta tanto nel vigore della formulazione originaria quanto 

                                                           
262 C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, Diritto processuale civile, IV, XXV ed., Torino, 

Giappichelli, 2016, pp. 231 ss.; A.A. ROMANO, Espropriazione forzata, op. cit., pp. 

395 ss.; G. L. BARRECA, L’intervento dei creditori, il piano di riparto e le controversie 

distributive,  op. cit.  
263 In tal senso si v.: A.A. ROMANO, Espropriazione forzata, op. cit., pp. 395 ss. e B. 

CAPPONI, l’opposizione distributiva, op. cit., pp. 1764 ss.; C. MANDRIOLI, Corso 

diritto processuale civile, op. cit., pp. 101 ss.; A.M. SOLDI, Il progetto di distribuzione, 

op. cit., pp. 82 ss.  
264 Contra si segnala: Cass. civ., 9 aprile 2015, n. 7108, che invece, ritiene che il 

debitore sia legittimato a far valere in sede distributiva le medesime questioni 

proponibili con l’opposizione all’esecuzione.  
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all’indomani della riforma del 2005, è stata oggi fortemente  

ridimensionata.265 Il recente intervento riformatore, avvenuto con D. L. 3 

maggio 2016 n. 59, convertito con modificazioni dalla L. n. 119/2016, al 2° 

comma dell’art. 615 c.p.c. consente infatti oggi la esperibilità 

dell’opposizione all’esecuzione solo finché sia disposta la vendita o 

l’assegnazione forzata. In altre parole, esso individua nel provvedimento di 

assegnazione o vendita il termine ultimo per la proposizione di tale 

rimedio, salvo che questo sia fondato su fatti sopravvenuti ovvero 

l’opponente dimostri di non aver potuto proporre tempestivamente 

opposizione per fatti ad esso non imputabili. In tale ultima ipotesi, disposta 

l’assegnazione o la vendita, affinché il debitore possa utilmente incardinare 

il giudizio a norma dell’art. 615 c.p.c., è necessario che fornisca la prova dei 

fatti che non gli hanno consentito di opporsi tempestivamente, nonché del 

momento in cui ne ha avuto conoscenza. In altre parole, egli dovrà 

dimostrare i fatti sopravvenuti al provvedimento - ovvero quelli anteriori 

ma scoperti successivamente -  legittimanti l’opposizione tardiva. Del resto, 

dal momento che il termine indicato coincide con quello dell’intervento 

tempestivo, sembra potersi escludere che la preclusione possa valere anche 

nei confronti dell’opposizione proposta avverso l’intervento tardivo.               

Una soluzione diversa risulterebbe infatti del tutto illogica.                          

Pertanto, l’intervento proposto successivamente alla pronuncia del 

provvedimento di assegnazione o vendita integra una tipica ipotesi – 

probabilmente l’unica – di fatto sopravvenuto, legittimante l’opposizione 

tardiva. Taluno266 ritiene inoltre che la preclusione non operi neppure 

                                                           
265 Sul punto si v. R. GIORDANO, d. l. 3 maggio 2016, n. 59: la ‘nuova’ opposizione 

all’esecuzione, in www.giutiziacivile.com, 1° luglio 2016.  
266 Il riferimento è a P. FARINA, Il nuovo art. 615 c.p.c. e le preclusioni tra discutibili 

esigenze sistematiche e rischi di un’esecuzione ingiusta, in Riv. trim. dir. proc. civ., I, 2017, 

pp. 271 ss.  
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quando l’opponente contesti l’atto di intervento tempestivo di un creditore 

titolato. Ciò in quanto il legislatore ha lasciato inalterata la formulazione 

dell’art. 499 c.p.c., mentre, in analogia a quanto previsto in materia di 

conversione del pignoramento, l’art. 4, 1° comma, lett. a), D. L. n. 59/2016 

ha ampliato il solo art. 492, 3° comma c.p.c. La predetta disposizione ha 

infatti previsto che il creditore inserisca nell’atto di pignoramento 

l’avvertimento che l’opposizione all’esecuzione è inammissibile se proposta 

dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 

552, 569 c.p.c. Tale dovere del creditore di inserire l’avvertimento della 

preclusione di cui al 2° comma dell’art. 615 c.p.c. non è invece stato 

riprodotto nell’art. 499 c.p.c., in relazione all’atto di intervento.  

Per tale ragione, si ritiene quindi che la preclusione di cui al 2° comma 

dell’art. 615 c.p.c. non riguardi neppure l’intervento del creditore titolato.                          

Inoltre, intervenuta la riforma del 2016, non sono mancate perplessità sulla 

ratio della modifica, considerata addirittura in contrasto con quella 

acceleratoria propria dell’intervento.267 Ciò in quanto il novellato 2° comma 

dell’art. 615 c.p.c. preclude la proposizione di un’opposizione che, sebbene 

tardiva, apparirebbe fondata e pertanto idonea a caducare l’intero processo 

esecutivo, con l’inconveniente di far proseguire ciononostante il giudizio. 

Inoltre, taluno268 ritiene che il debitore opponente tardivo non possa 

ottenere in sede di contestazione ai sensi dell’art. 512 c.p.c., la restituzione 

delle somme versate dall’acquirente: egli potrà soltanto muovere 

contestazioni a norma dell’art. 512 c.p.c., proponendo le sole censure 

spendibili con tale rimedio. Pertanto, dal dato testuale offerto dal novellato 

                                                           
267 Ritiene che la novella incida negativamente sui tempi per la definizione del 

giudizio: P. FARINA, Il nuovo art. 615 c.p.c., op. cit., pp. 629-630.  
268 P. FARINA, A. CARDINO, Due opinioni a confronto sul nuovo testo dell’art. 615, 1° 

comma, c.p.c., in Riv. es. forz., 2016, IV, pp. 629 ss.   
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art. 615 c.p.c. si desumerebbe269 l’impossibilità per il debitore esecutato di 

sollevare durante la fase distributiva, contestazioni in grado di caducare 

l’intero giudizio esecutivo, a meno che siano fondate su fatti sopravvenuti - 

o anteriori, di cui si dia prova di averne acquisito la conoscenza solo 

successivamente. -  Certamente, potranno essere mosse censure sul diritto 

al riparto vantato da uno o più creditori: in sostanza, tutte quelle 

contestazioni non espressamente riservate all’opposizione all’esecuzione, e 

che concernano quindi il diritto a procedere ad esecuzione forzata  

Altro orientamento270 ritiene invece che il novellato 2° comma dell’art. 615 

c.p.c. non abbia lo scopo di introdurre un termine ultimo per ogni 

contestazione delle pretese creditorie, ma soltanto di risolvere la delicata 

questione del coordinamento tra il rimedio dell’opposizione all’esecuzione 

e quella di cui all’art. 512 c.p.c. Del resto, la scelta di prevedere un termine 

ultimo per la proposizione dell’opposizione all’esecuzione sembra aver 

accolto quell’orientamento271 secondo il quale il rapporto tra i due rimedi 

sarebbe retto da un criterio cronologico, in base al quale l’opposizione 

all’esecuzione non sia più esperibile decorso un certo termine, essendo 

proponibile la sola opposizione distributiva ai sensi dell’art. 512 c.p.c. 

 

                                                           
269 Tra questi, sostengono tale soluzione: A.A. ROMANO, Espropriazione forzata e 

contestazione del credito, op. cit., pp. 52 ss.; E. MERLIN, Le controversie distributive, in 

AA. VV., Il processo esecutivo di riforma in riforma, op. cit., pp. 135 ss.; R. ORIANI, 

Titolo esecutivo, opposizioni, op. cit., pp. 108 ss.  
270 D. MICALI, Un terminale finale per l’opposizione all’esecuzione…o forse no? 

Sottofondo di una polemica sulla stabilità (e sull’efficacia processuale e sostanziale) 

dell’esecuzione forzata, in Riv. es. forz., 2016, III, pp. 428 ss.; R. GIORDANO, D. l. 3 

maggio 2016, n. 59: la “nuova” opposizione all’esecuzione, in Giustiziacivile.com, 1° 

luglio 2016.  
271 Si v. supra, Cass. civ., 21 giugno 2013, n. 15654, in nota 254. 
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4.2  Il rapporto con l’opposizione agli atti esecutivi 

Quanto invece al rapporto tra opposizione distributiva e opposizione agli 

atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., occorre riconoscere alla riforma del 

2005 il merito di aver eliminato la questione del concorso tra i due rimedi272.  

All’indomani dell’intervento del legislatore infatti, tutte le contestazioni 

relative alla sussistenza o all’ammontare dei crediti sono decise dal giudice 

dell’esecuzione all’esito di un procedimento sommario con ordinanza 

emessa ex art. 487 c.p.c. L’opposizione agli atti esecutivi costituisce oggi 

pertanto un rimedio solo eventuale, utilizzabile per il riesame anche di 

questioni di merito qualora non possano impiegarsi altri rimedi in sede 

esecutiva. Il legislatore del 2005 chiarisce infatti come ogni questione insorta 

in sede di distribuzione del ricavato, va risolta in prima battuta mediante il 

rimedio di cui all’art. 512 c.p.c., e solo eventualmente mediante l’apertura 

di un giudizio a cognizione piena ai sensi dell’art. 617 c.p.c.  

Oggi come in passato, la questione della compatibilità tra le controversie 

distributive e l’opposizione agli atti esecutivi riguarda gli atti di intervento. 

Nel sistema originario, anteriore alla riforma, la dottrina273 riteneva che un 

concorso tra i due rimedi potesse profilarsi qualora venisse contestato il 

diritto alla partecipazione alla distribuzione del ricavato di uno dei creditori 

concorrenti, deducendo l’irritualità dell’atto di intervento, per difetto dei 

requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Si tratta dei caratteri del credito, 

indicati dall’art. 525, 1° comma, c.p.c. – per l’espropriazione mobiliare – e 

dall’art 563 c.p.c. – per l'espropriazione immobiliare.  

                                                           
272 Così, tra gli altri, G. TOTA, sub art. 512, in A. BRIGUGLIO, B. CAPPONI, 

Commentario, op. cit., pp. 188 ss.; ID., L’opposizione distributiva, op. cit., pp. 1766 ss. 
273 R. ORIANI, L’opposizione agli atti esecutivi, op. cit., pp. 199 ss.; B. CAPPONI, La 

verificazione dei crediti, op. cit., pp. 97 ss.; M. BOVE, B. CAPPONI, G. MARTINETTO, 

B. SASSANI, L’espropriazione forzata, op. cit., pp. 255 ss.; R. VACCARELLA, Titolo 

esecutivo, precetto, op. cit., pp. 226 ss. 
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Secondo tale orientamento, avallato dalla giurisprudenza di legittimità274, la 

mancanza di tali requisiti, se non eccepita tempestivamente a norma 

dell’art. 617 c.p.c. ovvero rilevata d’ufficio dal giudice, avrebbe potuto 

essere lamentata con il rimedio di cui all’art. 512 c.p.c. nella fase di 

distribuzione del ricavato. In sostanza, con l’opposizione agli atti esecutivi 

potevano contestarsi vizi formali inerenti all’ammissibilità dell’intervento 

del creditore. Tale orientamento è considerato ancora attuale: è stato infatti 

osservato come anche alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 512 c.p.c., 

il rimedio di cui all’art. 617 c.p.c. possa essere dall’esecutato utilizzato per 

contestare la regolarità formale della partecipazione del creditore 

all’espropriazione275.  

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
274 Così Cass. civ., 10 febbraio 1972, n. 2114, in Giust. civ., 1972, I, pp. 1346 ss.; Cass. 

civ., 22 aprile 1993, n. 4763, in Giur. it., 1994, I, pp. 960 ss.; Cass. civ., sez. un., 5 

febbraio 1997, n. 1082; Cass. civ, 2 agosto 2001, n. 10608, in Giur. it., 2002, pp. 1372 

ss. Tali pronunce chiariscono che in caso di difetto originario di uno dei requisiti, 

successivamente sanato e non eccepito, sarebbe preclusa ogni questione di rito 

relativa all’ammissibilità dell’intervento e dall’altro avrebbe fatto ritenere 

tempestivo l’intervento.  
275 A. CARRATTA, Le controversie in sede distributiva, op. cit., pp. 574 ss.; A. M. 

SOLDI, Il progetto di distribuzione, op. cit.,  pp. 85 ss.; E. MERLIN, Le controversie 

distributive, op. cit., pp. 153  ss.; A. NASCOSI, Contributo, op. cit., pp. 219 ss. 

sottolinea come l’opposizione agli atti esecutivi possa essere utilizzato 

dall’esecutato per escludere immediatamente un creditore che, in caso contrario, 

potrebbe essere legittimato all’accantonamento delle somme.  
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Osservazioni conclusive 

Da quanto si è sin qui osservato, confrontando i dati emersi dalla 

elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, si possono trarre alcune 

osservazioni conclusive.  

Come si è visto, il tema delle controversie in sede di distribuzione del 

ricavato non si presta, in generale, ad una trattazione unitaria né consente 

di giungere a risultati univoci. Proprio per questo, l’ultima fase 

dell’espropriazione forzata è stata oggetto di dibattiti sia in dottrina che in 

giurisprudenza, e ciò sin dalla sua disciplina nel codice del 1865, modellata 

sulla legislazione francese. Se la formulazione originaria contenuta nel 

codice del 1940 non presentava importanti innovazioni rispetto alla 

previgente, le recenti modifiche del 2005-2006 hanno sensibilmente mutato 

il volto dell’opposizione distributiva. Infatti, se in passato questa era 

considerata una parentesi cognitiva all’interno del processo esecutivo, 

dando luogo ad un processo ordinario di cognizione deciso dal giudice 

competente nel merito a norma dell’art. 17 c.p.c. e concluso con una 

sentenza impugnabile con gli ordinari rimedi, all’esito della riforma non 

può più dirsi lo stesso. Come osservato, tale modifica risente 

inevitabilmente dell’importante mutamento avvenuto in punto di 

intervento nell’esecuzione, oggi tendenzialmente limitato ai soli creditori 

muniti di titolo esecutivo. Proprio la mutata veste formale dell’istituto – il 

giudice dell’esecuzione, all’esito di una cognizione sommaria, pronuncia 

un’ordinanza impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi, 

tradizionalmente considerato un rimedio per sindacare la legittimità 

formale e non anche il merito – ha indotto la dottrina maggioritaria a 

ritenere che anche la sostanza delle controversie distributive sia stata incisa 

dall’intervento del legislatore. Altra parte della dottrina ritiene invece che 
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la riforma non abbia mutato l’essenza delle controversie di cui all’art. 512 

c.p.c. La difficile soluzione all’interrogativo coinvolge due aspetti, 

inscindibilmente legati tra loro: quello dell’individuazione dell’oggetto e 

della natura delle controversie distributive. Affermare infatti il carattere 

esecutivo o endoprocessuale dell’ordinanza emessa dal giudice all’esito del 

giudizio distributivo ovvero la sua perdurante natura contenziosa e 

cognitiva comporta rilevanti implicazioni in punto di oggetto. Se prima 

della riforma nessuno dubitava dell’idoneità del provvedimento a decidere 

con efficacia di giudicato sul diritto sostanziale vantato dal creditore e 

quindi del carattere contenzioso del provvedimento di cui all’art. 512 c.p.c., 

la dottrina maggioritaria ritiene oggi questa ricostruzione non più 

sostenibile. Tale orientamento, sebbene fondato sulle suggestive 

argomentazioni indicate, non appare tuttavia condivisibile. Innanzitutto, la 

tesi contrapposta – secondo cui a seguito della riforma nulla sarebbe 

cambiato rispetto all’oggetto e alla natura delle controversie distributive – 

si fonda su motivazioni che appaiono coerenti con il principio di economia 

processuale e con la ratio ispiratrice delle riforme degli ultimi anni. Anche 

la modifica dell’art. 499 c.p.c. – cui sopra si faceva cenno – che ha di fatto – 

salvo alcune tassative eccezioni – legittimato all’intervento nel processo 

esecutivo soltanto i creditori muniti di titolo esecutivo, sembra porsi in 

quest’ottica. Escludere infatti i creditori non titolati dall’intervento equivale 

-  almeno nell’intenzione originaria del legislatore – a limitare le 

contestazioni in sede esecutiva. Ma l’argomentazione probabilmente più 

convincente è rappresentata dalle conseguenze che deriverebbero dalla 

natura endoesecutiva del provvedimento e dall’individuazione del suo 

oggetto nel solo diritto processuale al concorso. Da tali affermazioni deriva 

infatti la possibilità per il creditore di esperire un’azione di ripetizione 
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dell’indebito a norma dell’art. 2033 c.c., al fine di riottenere quanto pagato 

all’esito del giudizio distributivo. Ciò in quanto, secondo tale ricostruzione, 

l’opposizione distributiva si concluderebbe con un’ordinanza avente mera 

finalità esecutiva, inidonea ad accertare – se non incidenter tantum – il diritto 

di credito vantato, ma finalizzata a valutare la sola sussistenza del diritto 

del creditore a partecipare alla distribuzione del ricavato. Tale soluzione 

appare poco convincente dal punto di vista dell’economia processuale, ma 

anche per ragioni di ordine sistematico. Ciò in quanto, secondo la 

ricostruzione predetta, se il creditore munito di un titolo giudiziale avrebbe 

la possibilità di far valere il proprio credito in altra sede rispetto al processo 

esecutivo in corso, a seguito – se non della pronuncia dell’ordinanza di cui 

all’art. 512 c.p.c. – quanto meno del passaggio in giudicato del 

provvedimento giudiziale che costituisce titolo esecutivo, questo non è 

possibile nel caso di titoli stragiudiziali. Ciò comporterebbe una 

‘svalorizzazione’ di questi ultimi: il creditore, munito di un titolo esecutivo 

di formazione extra giudiziale, al fine di evitare una condictio indebiti 

all’esito della distribuzione del ricavato, sarebbe  scoraggiato dall’ agire con 

questo in sede esecutiva e spinto pertanto a dotarsi di un titolo esecutivo 

giudiziale, con evidente violazione del principio di economia processuale e 

di decongestionamento del contezioso, valori cui il legislatore degli ultimi 

anni sembra assai sensibile. Del resto, anche la modifica intervenuta in 

punto di sospensione del giudizio esecutivo, facoltativa e non più 

automatica al sorgere di una controversia di cui all’art. 512 c.p.c., appare 

coerente con il quadro illustrato. Pertanto, in linea con la ratio della riforma 

il legislatore avrebbe ritenuto opportuno semplificare l’iter procedimentale 

delle controversie distributive, rendendo eventuale il giudizio a cognizione 

piena, ma senza mutarne i tratti essenziali. 
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