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Capitolo SESto

L’INTERVENTO DEI CREDITORI
(artt. 498 – 499 c.p.c.)

SoMMaRio: 1. Premessa. – 2. I soggetti legittimati all’intervento, i requisiti del credito 
e la forma del ricorso (art. 499 co. 1 e 2 c.p.c. – art. 2812 c.c.). – 3. La posizione 
giuridica dei creditori intervenuti ed il riconoscimento dei crediti degli intervenu-
ti senza titolo esecutivo (art. 499 co. 6 c.p.c.). – 4. L’istanza di accantonamento 
dei creditori intervenuti senza titolo tardivamente o il cui credito sia stato disco-
nosciuto (art. 499 co. 6 c.p.c.). – 5. L’estensione del pignoramento per intervento 
di creditori chirografari (art. 499 co. 4 c.p.c.). – 6. L’avviso del pignoramento ai 
creditori iscritti ed al sequestrante (art. 498 c.p.c. – art. 158 disp. att. c.p.c.).

Formule:
126. Ricorso per intervento fondato su titolo esecutivo (art. 499 co. 1 c.p.c.)
127.  Ricorso per intervento per credito garantito da pegno o ipoteca o per il quale è 

stato disposto sequestro conservativo (art. 499 co. 1 c.p.c.)
128. Ricorso per intervento fondato su scritture contabili (artt. 499 co. 1 c.p.c.)
129.  Ricorso per intervento nell’ipotesi di cui all’art. 2812 codice civile (art. 499 co. 1 

c.p.c. – art. 2812 c.c.)
130.  Provvedimento di fissazione dell’udienza per il riconoscimento dei crediti di cui 

agli atti di intervento non fondati su titolo esecutivo (art. 499 co. 6 c.p.c.)
131.  Verbale relativo all’udienza di riconoscimento dei crediti dei creditori intervenuti 

senza titolo esecutivo in assenza del debitore (art. 499 co. 6 c.p.c.)
132.  Verbale dell’udienza di riconoscimento dei crediti dei creditori intervenuti senza 

titolo esecutivo alla presenza del debitore (art. 499 co. 6 c.p.c.)
133.  Istanza di accantonamento a seguito di disconoscimento del credito (art. 499 co. 

6 c.p.c.)
134. Istanza di accantonamento a seguito di intervento tardivo (art. 499 co. 6 c.p.c.)
135.  Richiesta del creditore pignorante di estensione del pignoramento sui beni og-

getto della dichiarazione del debitore (art. 499 co. 4 c.p.c.)
136.  Verbale d’udienza contenente la richiesta del creditore pignorante di estensione 

del pignoramento sui beni oggetto della dichiarazione del debitore (art. 499 co. 
4 c.p.c.)

137.  Avviso al creditore iscritto o al sequestrante (art. 498 c.p.c. – art. 158 disp. att. c.p.c.)

1. Premessa

Mentre l’espropriazione dei beni di un debitore fallito colpisce l’intero 
suo patrimonio ed il processo che ne consegue ha natura concorsuale, nella 
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espropriazione individuale la partecipazione ad un unico processo di plurimi 
creditori è solo eventuale.

Il concorso di creditori nel processo esecutivo individuale può realiz-
zarsi in varie forme.

Esso opera sin dal compimento del primo atto di esecuzione nel caso di 
pignoramenti cumulativi (che si configurano quando vengono eseguiti ad 
istanza di due o più creditori che esercitano l’azione esecutiva congiunta-
mente) o contemporanei (che si configurano nel caso in cui due pignoramenti 
vengono eseguiti in un unico contesto spazio-temporale, ma ad istanza di cre-
ditori distinti, come previsto dall’art. 493 co. 1 c.p.c.).

Il concorso opera nel corso dello svolgimento del processo esecutivo 
quando viene eseguito un pignoramento successivo, a norma dell’art. 493 co. 
2 c.p.c., e cioè nel caso in cui un bene, già colpito da pignoramento, venga sot-
toposto ad uno o più diversi pignoramenti ad istanza dello stesso creditore o di 
altri creditori. Il pignoramento successivo costituisce una forma di esercizio 
autonomo dell’azione esecutiva che il legislatore parifica ad ogni effetto ad 
un intervento. A differenza dell’intervento, è però caratterizzato dal fatto che 
è potenzialmente idoneo a produrre effetti indipendenti (l’invalidità del primo 
pignoramento non pregiudica la validità del secondo pignoramento).

La forma tipica di attuazione del concorso è, infine, costituita 
dall’intervento dei creditori disciplinato dall’art. 499 c.p.c. che, a diffe-
renza del pignoramento successivo, costituisce esercizio dell’azione esecutiva 
in via accessoria; l’invalidità del pignoramento spiega, cioè, un immediato 
effetto caducatorio sugli atti di intervento depositati nell’ambito dello stesso 
processo(1).

La previsione di un ipotetico concorso dei creditori nel processo ese-
cutivo costituisce espressione del principio sancito dagli artt. 2740 e 2741 
c.c. secondo cui, in attuazione della garanzia patrimoniale generica del debi-
tore, ciascun creditore ha facoltà di soddisfare le proprie pretese sui beni del 
debitore.

Tale concorso deve essere improntato al criterio della cosiddetta par con-
dicio creditorum che, secondo la tesi prevalente in dottrina, ha carattere pro-
grammatico poiché riserva al legislatore un ampio margine di discrezionalità 

(1) Cfr. SolDi, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2016, 598 ss.; tra i primi commenti sul 
tema della modifica della disciplina dell’intervento: Capponi, L’intervento dei creditori dopo 
le tre riforme della XIV Legislatura, in Riv. esec. forz., 2006, 22; FaBiani, Intervento dei credi-
tori in aa. VV. Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla legge n. 80 del 2005, 
in Foro it,. 2005, V, 116 ss..; CaMpESE, L’espropriazione forzata immobiliare dopo la legge 
14.5.2005, n. 80, Milano, 2005, 173 e ss.; DE StEFano, Il nuovo processo di esecuzione, Milano, 
2005, 55 e ss.; BalEna-BoVE, Le riforme più recenti del processo civile, Bari, 2006, 173 e ss.; 
AStuni, in aa.VV., La riforma del processo esecutivo, in Consiglio nazionale del notariato, 
Studi e materiali, 2006, 106 e ss.; ManDRioli, Le ultime riforme del processo civile, Torino, 
2008, 208 e ss..

202477_Terza_Bozza_Part B.indd   402 12/10/16   11:59 am



© Wolters Kluwer Italia

 l’intERVEnto DEi CREDitoRi 403

nella individuazione dei creditori legittimati al concorso, sempreché sia fatta 
salva l’ammissione degli aventi diritto alla fase di distribuzione(2).

Muovendo da questa linea interpretativa la scelta operata con la l. n. 80 
del 2005, che riservava la facoltà di intervento nella espropriazione forzata ai 
soli creditori muniti di titolo esecutivo ed in via di eccezione, benché sprov-
visti di titolo esecutivo, ai soli creditori sequestranti o titolari di una causa di 
prelazione iscritta in data anteriore al pignoramento, e cioè a quanti avreb-
bero potuto essere pregiudicati in modo definitivo dalla vendita forzata in 
conseguenza dell’effetto purgativo che essa produce sui gravami, era apparsa 
condivisibile(3).

Si è posta a lungo, in dottrina ed in giurisprudenza, la questione del destino 
di una procedura esecutiva nella quale vi sono stati interventi di creditori tito-
lati nel caso in cui venga meno il titolo del creditore che ha introdotto la 
procedura esecutiva con l’atto di pignoramento(4).

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite(5), ha affermato il principio secondo 
cui i creditori intervenuti, quando in possesso di un titolo esecutivo, sono 

(2) oRiani, L’opposizione agli atti esecutivi, Napoli, 1987, 199; GRaSSo, Il processo esecutivo 
nelle prospettive di ricodificazione, in Riv. dir. proc., 1985, 32 ss.; Capponi, Studi sul processo 
di espropriazione forzata, Torino, 1999, 191. In senso contrario, e cioè per la tesi secondo cui 
il principio della par condicio creditorum ha carattere cogente e non può essere derogato, cfr. 
CoStantino, Le espropriazioni forzate speciali. Lineamenti generali, Milano, 1984, 26 e 317 ss.; 
nello stesso senso da ultimo BalEna, Contributo allo studio delle azioni dirette, Bari, 1990, 70 ss..
(3) Si è espresso in senso favorevole alla possibilità di limitare l’intervento alla sola categoria 
dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo aConE, Intervento dei creditori, in aa. VV., Il 
processo civile di riforma in riforma, Milano, 2006, 67 e ss..
(4) La questione dei rapporti tra il pignoramento fondato su un titolo esecutivo successivamente 
caducato e gli interventi nella procedura esecutiva è stata oggetto di un ampio dibattito in dot-
trina e di varie pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. 13 febbraio 2009, 
n. 3531; Trib. Vicenza 21 giugno 2011, in Riv. Esec. Forz., 2011693 ss., con nota contraria di 
MajoRano nel senso che la caducazione del pignoramento comporta la chiusura della procedura 
esecutiva anche in presenza di intervento titolati. In senso difforme Trib. Cuneo 30 novembre 
2009, in Riv. Esec. Forz., 2010, 509 ss., con nota adesiva di Capponi. La soluzione adottata dalla 
Corte di Cassazione con la sentenza n. 3531 del 2009 è stata criticata dalla dottrina (Capponi, 
Venir meno ex tunc del titolo esecutivo ed effetti sull’esecuzione in corso, in Riv. esec. forz., 
2010, 555 ss.; MajoRano, Sul pignoramento successivo e sulle conseguenze del difetto soprav-
venuto del titolo esecutivo originario, in Riv. esec. forz., 2011, 695 ss.; PEtRillo, Intervento dei 
creditori, inesistenza del diritto del creditore procedente e sorte del processo esecutivo, in Riv. 
esec. forz., 2012, 493 ss.. In senso contrario: TiSCini, Dei contrasti tra giurisprudenza di merito 
e giurisprudenza di legittimità circa il venir meno dell’esecuzione a seguito del difetto soprav-
venuto del titolo del creditore procedente, pure in presenza di intervenuti titolati, in Riv. esec. 
forz., 2010, 515 ss.) e la questione era stata rimessa all’esame della Cassazione a Sezioni Unite 
(Cass. 30 gennaio 2013, n. 2240 in Foro it, 2013, I, 1951, con nota di MajoRano e in www.
judicium.it con nota di TiSCini).
(5) Cass. 7 gennaio 2014, n. 61, in Riv. dir. proc., 2014, 496 ss. con nota adesiva di Capponi, Le 
Sezioni Unite e l’“oggettivizzazione” degli atti dell’espropriazione forzata, in Riv. dir. proc.. 
ed in Riv. esec. forz. 2014, 191 e 297 con note di G. MontElEonE, Noterelle sulla sentenza 
della Cass. S.U. 7-1-2014, n. 61; pilloni, L’esecuzione forzata tra oggettivizzazione degli 
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titolari dell’azione espropriativa e si collocano in una situazione di assoluta 
pariteticità con il creditore pignorante, ed ha ritenuto che, nel momento in cui 
deposita il ricorso ex art. 499 c.p.c., il creditore intervenuto titolato partecipa al 
pignoramento da altri eseguito e ne fa propri gli effetti. Di conseguenza l’atti-
vità processuale compiuta all’interno del processo esecutivo ha una rilevanza 
oggettiva che prescinde dalla identificazione del soggetto che l’ha posta in 
essere. In questa prospettiva, i titoli esecutivi azionati dal creditore pignorante 
e dai creditori intervenuti risultano di fatto del tutto equipollenti e, perciò, tra 
loro fungibili. Pertanto l’espropriazione forzata può sopravvivere ed evolversi 
sino alla sua utile conclusione anche quando il titolo esecutivo giudiziale in 
virtù del quale il creditore pignorante ha dato avvio al processo esecutivo, pur-
ché esistente al momento del pignoramento, sia venuto meno per circostanze 
sopravvenute accertate nelle fasi di gravame ordinario o straordinario.

Ciò avviene, ad esempio, nelle ipotesi in cui la sentenza di primo grado 
sia stata integralmente riformata in appello o il decreto ingiuntivo sia stato 
revocato a seguito dell’integrale accoglimento della opposizione ex art. 645 
c.p.c. per ragioni di merito o di rito o anche nei casi in cui l’ordinanza provvi-
soriamente esecutiva sia stata revocata o modificata.

2. I soggetti legittimati all’intervento, i requisiti del credito e la forma del 
ricorso (art. 499 co. 1 e 2 c.p.c. – art. 2812 c.c).

L’art. 499 c.p.c., nella formulazione conseguente alla riforma del 2006, 
costituisce la norma che regola in via generale l’istituto dell’intervento dei cre-
ditori nella procedura esecutiva. Alla modifica dell’art. 499 c.p.c. si è accompa-
gnata, infatti, anche la abrogazione delle disposizioni di settore, quali l’art. 525 
c.p.c. che regolava l’intervento nella procedura esecutiva mobiliare, e l’art. 563 
c.p.c. che disciplinava l’intervento nella procedura esecutiva immobiliare.

Ai sensi dell’art. 499 co. 1 c.p.c. sono legittimati ad intervenire nel 
processo di espropriazione forzata innanzitutto coloro che vantano un 
credito fondato su titolo esecutivo.

A tenore della medesima disposizione hanno una facoltà analoga, anche 
se sprovvisti del titolo esecutivo, “i creditori che al momento del pignora-
mento avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un 
diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri”. 
Rientrano nella categoria menzionata i creditori cui sono destinati gli avvisi 
previsti dagli artt. 498 c.p.c. e 158 disp. att. c.p.c., e cioè coloro che potreb-
bero essere pregiudicati dall’effetto purgativo della vendita forzata, nonché il 
creditore titolare del diritto di pegno. Va tuttavia, rammentato che il creditore 

atti esecutivi ed esigenze di efficienza della giurisdizione esecutiva; RuSSo, Le conseguenze 
dell’oggettivizzazione (del pignoramento); V. MontElEonE, L’oggettivizzazione del pignora-
mento: tramonta la concezione astratta del titolo esecutivo ?.
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pignoratizio, pur collocandosi in una posizione assimilabile a quella dei tito-
lari di causa di prelazione, non figura tra i destinatari dell’avviso previsto 
dall’art. 498 c.p.c. perché la garanzia si esegue con lo spossessamento del 
debitore. È invece inammissibile l’intervento non titolato dei creditori titolari 
di causa di prelazione connessa ad un privilegio, generale o speciale, per il 
quale non è prevista alcuna forma pubblicitaria.

Ai sensi dell’art. 499 co. 1, hanno facoltà di intervenire nel processo, senza 
titolo esecutivo, anche i creditori che, al momento del pignoramento, “erano 
titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili 
di cui all’articolo 2214 c.c.”.

Il generico richiamo alle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. con-
sente di ritenere che rientrano nella categoria menzionata gli imprenditori 
commerciali o, più generalmente, i titolari di imprese soggette a registrazione, 
compreso l’institore nei limiti dell’impresa o sede secondaria cui è preposto 
(art. 2250 c.c.).

Accedendo alla tesi secondo cui l’art. 499 co. 1 c.p.c. deve essere interpre-
tato facendo riferimento al solo art. 2214 c.c., ed esclusa l’applicabilità delle 
altre norme relative alle scritture contabili, pare doversi propendere in primo 
luogo per l’esclusione dal novero delle scritture contabili utilizzabili di quelle 
tributarie(6) che pure l’art. 634 c.p.c. richiama ai soli fini del procedimento 
monitorio. Egualmente è esclusa l’applicabilità ai fini dell’intervento non tito-
lato dell’art. 50 del testo unico della legge bancaria con la conseguenza che 
gli istituti di diritto di credito possono spiegare intervento nella procedura 
esecutiva esclusivamente sulla base dell’estratto notarile delle scritture conta-
bili, e non anche in forza dell’estratto conto certificato conforme alle scritture 
contabili da un dirigente il quale dichiari che il credito è vero e liquido.

Avuto riguardo alle caratteristiche ed alla finalità del procedimento ese-
cutivo, che è finalizzato alla soddisfazione previa liquidazione del compendio 
pignorato, e tenuto conto della espressa indicazione dell’art. 499 co. 1 c.p.c. 
che testualmente si riferisce ai creditori “titolari di un credito di somma di 
denaro risultante da scritture contabili”, l’intervento non titolato fondato su 
scritture contabili potrà essere solo quello per crediti pecuniari e non anche 
per altri crediti dell’impresa.

Stante la genericità dell’art. 499 c.p.c., pare doversi escludere che l’inter-
vento non titolato basato su scritture contabili possa essere formalizzato 
solamente qualora il debitore sia esercente un’attività di impresa. Di fatto 
le scritture contabili non svolgono, rispetto all’intervento, alcuna funzione 
probatoria e, quindi, la loro utilizzazione prescinde dalle limitazioni previste 
dagli artt. 2709 e 2710 c.c.

In conclusione, l’intervento non titolato in forza delle scritture conta-
bili potrà essere spiegato da creditori che abbiano la qualità di imprenditori 

(6) In senso contrario aRiEta – DE SantiS, L’esecuzione forzata, in Trattato di diritto proces-
suale civile curato da MontESano e aRiEta, III, Padova, 2007, 671.
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commerciali nei confronti di qualunque debitore, imprenditore o meno, per la 
soddisfazione di crediti per somme di denaro, purché evidenziati dall’estratto 
autentico notarile delle sole scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c., siano esse 
obbligatorie o facoltative, con esclusione delle scritture di natura tributaria(7).

Va rilevato ancora che l’intervento continua ad essere possibile, oltreché 
per i soggetti cui si riferisce l’art. 499 co. 1 c.p.c., anche nei casi in cui speci-
fiche disposizioni di legge lo consentano.

Innanzitutto, l’art. 2812 c.c. riconosce ai titolari di diritti inopponibili 
al creditore ipotecario il diritto di farli valere sul ricavato della vendita. A 
tenore della disposizione citata il bene pignorato gravato da diritti di servitù, 
usufrutto, uso o abitazione che, in quanto trascritti dopo l’iscrizione ipoteca-
ria, sono inopponibili al creditore ipotecario può essere pignorato ad istanza 
di quest’ultimo come fosse libero. La vendita forzata, in tal caso, determina 
l’estinzione degli anzidetti diritti ed i soggetti che ne erano titolari sono legit-
timati ad intervenire nella esecuzione senza titolo esecutivo per far valere le 
proprie ragioni creditorie con preferenza rispetto ai creditori ipotecari titolari 
di ipoteche trascritte posteriormente alla trascrizione dei diritti in esame.

Sempre in via di eccezione può ritenersi consentito l’intervento anche ai 
creditori che prima del pignoramento abbiano ottenuto un provvedimento di 
urgenza con condanna al pagamento di somme di denaro, atteso che per tale 
tipologia di crediti, nonostante la natura cautelare del provvedimento, è con-
sentita l’espropriazione forzata nelle forme del libro terzo del codice di pro-
cedura civile.

Nel pregresso panorama normativo, l’art. 525 c.p.c., dettato per l’espro-
priazione mobiliare presso il debitore, richiamato dall’art. 551 c.p.c. per 
l’espropriazione presso terzi, consentiva l’intervento al creditore titolare di 
un credito certo, liquido ed esigibile(8), mentre l’art. 563 c.p.c., dettato per 
l’espropriazione immobiliare, consentiva l’intervento al creditore titolare di 
credito sottoposto a termine o condizione. Tale differente regime si giustifi-
cava in considerazione, da un lato del particolare valore dei beni immobili, 
e dall’altro della esigenza di non pregiudicare la posizione dei creditori che, 
pur titolari di un credito non ancora scaduto o indeterminato nel quantum, 
avrebbero potuto subire pregiudizio in conseguenza dell’effetto purgativo 
della vendita.

La citata riforma del 2006 ha abrogato sia l’art. 525 che l’art. 563 c.p.c. 
e non ha dettato alcuna disciplina specifica riguardo ai requisiti del credito 
in funzione dell’intervento. Ne consegue che l’unica indicazione resta oggi 

(7) La questione di legittimità costituzionale dell’art. 499 co. 1 c.p.c. nella formulazione succes-
siva alla riforma del 2006 è stata ritenuta “manifestamente infondata” dalla Corte Costituzio-
nale (Corte Cost. 4 luglio 2011, n. 202).
(8) Da ultimo Cass. 14 marzo 2008 n. 6885 che illustra anche le conseguenze del mancato 
rilievo d’ufficio della inammissibilità dell’intervento.
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quella contenuta nell’art. 474 co. 1 c.p.c. il quale stabilisce come l’esecuzione 
forzata non può aver luogo che per un credito certo liquido ed esigibile.

In dottrina la soluzione prevalente(9) è quella secondo cui l’intervento, 
sia esso titolato o non titolato, possa avere ad oggetto anche crediti privi 
dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità. Detta interpretazione va 
condivisa perché certamente coerente, quantomeno con riferimento agli inter-
venuti senza titolo esecutivo, posto che nella costruzione normativa attuale ad 
essi viene riservata una tutela di tipo conservativo.

Va, però, precisato che il creditore intervenuto con il titolo esecutivo non 
può porre in essere atti di impulso processuale quando agisca per la soddisfa-
zione di un credito incerto, illiquido o condizionato.

Giova ancora evidenziare che il presupposto per l’utile partecipazione alla 
distribuzione dei creditori intervenuti, siano essi titolati o non titolati, è costi-
tuito dal fatto che il credito da essi vantato sia divenuto nel frattempo certo, 
liquido ed esigibile.

L’intervento si propone con ricorso e, dunque, in forma scritta e va redatto 
con l’assistenza di un legale munito di procura alle liti(10).

Deve ritenersi che l’atto di intervento debba essere redatto digitalmente, 
sottoscritto digitalmente dall’avvocato e depositato telematicamente con gli 
allegati nel fascicolo dell’esecuzione(11).

A questa conclusione si perviene attraverso una interpretazione sistema-
tica delle norme che regolano il processo telematico in generale e con riferi-
mento alle procedure espropriative.

Mentre per il processo civile telematico l’art. 16 bis co. 1 del d. l. 18 
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, 
n. 221, prevede, a partire dal 30 giugno 2014, l’obbligatorietà del deposito 
telematico degli atti e dei documenti solo da parte dei difensori delle parti 
precedentemente costituite e l’art. 16 bis co. 1 bis prevede la facoltatività del 
deposito telematico di “ogni atto diverso da quelli indicati nel comma 1” cosic-
ché residua un margine di facoltatività per il deposito da parte dell’avvocato 
dell’atto di citazione e di tutti gli atti di costituzione, il processo espropriativo 
telematico è disciplinato anche dall’art. 16 bis co. 2 che prevede, a partire dal 
31 marzo 2015, il deposito telematico anche della nota di trascrizione e degli 
atti ad essa allegati compreso l’atto di pignoramento.

(9) StoRto, Commento agli artt. 499, 500 e 510, in Commentario alle riforme del processo civile 
a cura di BRiGuGlio – Capponi, Padova, 2007, 153; SalEtti, Le (ultime?) novità in materia di 
esecuzione forzata, in Riv. dir. proc., 2006, 203. In senso contrario CaMpESE, L’espropriazione 
forzata immobiliare, Milano, 2005, 178 ss.
(10) La necessità che il ricorso per intervento venga redatto in forma scritta e sia sottoscritto 
da un difensore tecnico è confermata da Cass. 29 aprile 2016, n. 7780. Sempre Cass. 29 aprile 
2016, n. 7780 ha affermato che la forma del ricorso delineata dall’art. 499 c.p.c. non deve 
essere necessariamente impiegata nel caso in cui l’intervento sia spiegato dal successore nella 
posizione creditoria ai sensi dell’art. 111 c.p.c..
(11) Per le modalità di deposito telematico degli atti vedi capitolo 19, par. 6.
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Da ciò consegue che, sulla base dell’art. 16 bis co. 2 citato, l’atto di 
pignoramento, introduttivo del processo espropriativo, deve essere depositato 
telematicamente ed, in forza dell’art. 16 bis co. 1 tutti gli atti successivi alla 
costituzione devono, parimenti, essere depositati telematicamente; in sostanza 
la regola sembra essere quella secondo cui tutti gli atti del processo espro-
priativo posti in essere con l’assistenza di un legale devono essere depositati 
telematicamente.

Tuttavia pur ricostruito in questi termini pare esulare dalle disposizioni 
normative il solo atto di intervento che essendo l’atto di costituzione della 
parte non rientra nel disposto del comma 1 dell’art. 16 bis e non essendo un 
atto allegato alla nota di iscrizione a ruolo non rientra nel disposto del secondo 
comma della stessa norma.

Al fine di dare una risposta a questo quesito occorre considerare, in primo 
luogo, che la normativa lascia complessivamente intendere che il processo 
espropriativo è ora completamente telematico per le attività svolte dagli 
avvocati (ad eccezione degli atti che è consentito depositare dalle parti per-
sonalmente) ed, in secondo luogo, che se il creditore vuole intervenire in una 
procedura esecutiva già introdotta con l’atto di pignoramento ma non ancora 
iscritta a ruolo, lo stesso creditore deve iscrivere a ruolo il procedimento ai 
sensi dell’art. 159 ter disp. att. c.p.c. e deve, quindi, farlo in via telematica(12).

L’illustrazione della normativa lascia intendere che il processo espro-
priativo si svolge ora completamente con modalità telematiche per le attività 
svolte dagli avvocati (ad eccezione degli atti che è consentito depositare dalle 
parti personalmente) e, per questo, sembra doversi propendere per la tesi che 
ritiene necessario il deposito telematico dell’atto di intervento(13).

Tuttavia, poiché il tempo dell’intervento è rilevante a diversi fini sem-
bra opportuno tener conto, parimenti, anche degli atti depositati con modalità 
diverse da quelle telematiche tutte le volte che a seguito di tale intervento 
l’atto sia stato inserito, anche a cura della cancelleria, nel fascicolo tele-
matico; dovendo ritenersi che la costituzione cartacea costituisca una mera 
irregolarità(14).

(12) Vedi sopra capitolo 3 par. 6.
(13) È questa l’interpretazione adottata nel “Protocollo d’intesa ed istruzioni pratiche per il per-
fezionamento dell’iscrizione a ruolo ed il deposito telematico di atti nelle procedure esecutive 
mobiliari” stipulato dal Tribunale di Roma e dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma.
(14) Questa conclusione appare coerente con i principi enunciati dalla giurisprudenza della 
Corte di Cassazione (Cass. 12 maggio 2016, n. 9772) che, in una fattispecie inversa a quella 
sopra esaminata (deposito in forma telematica di un atto che andava depositato in forma car-
tacea, ha affermato “che, secondo il principio cardine di strumentalità delle forme desumibile 
dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 cod. proc. civ. (cfr. Sez. Un., 3 novembre 2011, 
n. 22726; Sez. Un., 18 aprile 2016, n. 7665), le forme dagli atti del processo non sono prescritte 
dalla legge per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio 
ed autonomo, ma sono previste come lo strumento più idoneo per la realizzazione di un certo 
risultato, il quale si pone come l’obiettivo che la norma disciplinante la forma dell’atto intende 
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L’intervento effettuato dal creditore personalmente, in quanto proveniente 
da soggetto sprovvisto dello ius postulandi, costituisce un atto giuridicamente 
inesistente per la sua inidoneità al raggiungimento dello scopo(15).

Ai sensi dell’art. 499 co. 2 c.p.c. il ricorso per intervento deve contenere: 
l’indicazione del credito e quella del titolo di esso; la domanda di partecipa-
zione alla distribuzione della somma ricavata; la dichiarazione di residenza o 
l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per 
l’esecuzione.

Sempre l’art. 499 co. 2 c.p.c., a seguito delle modifiche introdotte dalle 
riforme del processo civile del 2005-2006, prescrive che, “se l’intervento ha 
luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al 
primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, 
l’estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato ai sensi delle 
vigenti disposizioni”.

Con riguardo al primo degli elementi indicati (indicazione del credito e 
del titolo) deve precisarsi che la giurisprudenza(16), a seguito di un iter inter-
pretativo piuttosto articolato sviluppatosi prima delle riforme del processo 
civile del 2005-2006, è giunta alla conclusione secondo cui, se il ricorso per 
intervento fa menzione del credito e del documento giustificativo, non occorre 
che sia corredato dalla produzione del titolo su cui si fonda. L’esibizione del 
titolo non sarebbe, pertanto, condizione di validità dell’intervento.

L’orientamento della giurisprudenza sin qui richiamato non sembra debba 
essere rimeditato alla luce delle modifiche normative con riguardo agli inter-
venti fondati su titolo esecutivo ovvero a quelli non titolati spiegati dal seque-
strante, dal creditore pignoratizio ovvero dal titolare di causa di prelazione 

conseguire”, che “esaminando una ipotesi di deposito irrituale, avvenuto attraverso l’invio a 
mezzo posta dell’atto processuale destinato alla cancelleria al di fuori delle ipotesi speciali in 
cui tale modalità è consentita, questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza 4 marzo 2009, 
n. 5160, ha già chiarito che la deviazione dallo schema legale deve essere valutata come una 
mera irregolarità, in quanto non è prevista dalla legge una nullità in correlazione a tale tipo 
di vizio, giungendo alla conclusione che l’attestazione da parte del cancelliere del ricevimento 
degli atti e il loro inserimento nel fascicolo processuale integrano il raggiungimento dello 
scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario, e che, in tal caso, la sanatoria 
si produce dalla data di ricezione dell’atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in 
nessun caso da quello di spedizione (così anche Sez. I, 17 giugno 2015, n. 12509)” e che infine 
“poiché lo scopo del deposito di un atto processuale consiste nella presa di contatto fra la parte 
e l’ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è instaurata e nella messa a disposizione 
delle altre parti processuali, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, 
dell’atto introduttivo del processo di cognizione si risolve in una mera irregolarità: una imper-
fezione non viziante la costituzione in giudizio dell’attore e non idonea ad impedire al deposito 
stesso di produrre i suoi effetti tipici”.
(15) Cass. 7 dicembre 1997, n. 6603.
(16) Cfr. Cass. 1 settembre 1999, n. 9194. In tempi recenti la giurisprudenza (Cass. 3 febbraio 
2010, n. 2506), pronunciandosi con riferimento ad una fattispecie regolata dall’art. 499 c.p.c., 
come formulato prima della riforma del 2006, ha confermato il citato orientamento.
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iscritta(17). Tale orientamento non può, tuttavia, essere confermato con rife-
rimento ai ricorsi per intervento in relazione a crediti fondati sulle scritture 
contabili di cui all’art. 2214 c.c. poiché l’art. 499 co. 2 c.p.c. in tale ipotesi 
prescrive, a pena di inammissibilità, la produzione dell’estratto autentico 
notarile delle scritture contabili.

Con il ricorso per intervento il creditore ha l’onere di formulare la 
richiesta di partecipazione alla distribuzione. È superfluo che a tale richie-
sta si accompagni, per i creditori intervenuti senza titolo, anche quella di 
accantonamento delle somme nel caso di mancato riconoscimento dei crediti, 
atteso che quest’ultima richiesta può essere manifestata in un momento suc-
cessivo, ai sensi dell’art. 499 co. 6 c.p.c., quando il credito vantato sia stato, in 
tutto o in parte, disconosciuto(18).

Il ricorso per intervento deve, infine, contenere la dichiarazione di resi-
denza o l’elezione di domicilio del creditore. La mancanza non produce 
effetti ai fini della validità dell’intervento, ma consente di provvedere alle 
comunicazioni nei confronti del creditore ai sensi dell’art. 489 c.p.c. e, dun-
que, mediante deposito dell’atto in cancelleria.

L’art. 499 co. 2 c.p.c. nella sua nuova formulazione sembra definire anche 
i tempi dell’intervento prescrivendo che il deposito del ricorso debba avve-
nire prima che sia disposta l’assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569. 
L’interpretazione del complesso delle norme dettate dal codice induce a rite-
nere che la previsione dell’art. 499 co. 2 in parte qua debba essere letta esclu-
sivamente in funzione delle disposizioni dettate dai commi 4 e 5 dell’art. 499 
c.p.c. e vada pertanto riferita solo ai creditori intervenuti sprovvisti di titolo 
esecutivo.

In particolare, la formalizzazione dell’intervento nei tempi dettati 
dall’art. 499 co. 2 c.p.c. non è condizione di ammissibilità dello stesso, ma 
costituisce solo il presupposto per poter beneficiare del procedimento di rico-
noscimento il cui esito favorevole consente ai creditori di godere della soddi-
sfazione immediata in sede di riparto(19).

In generale, e con riguardo al tempo dell’intervento titolato o non tito-
lato, può ritenersi che esso sia ammissibile a far data dalla instaurazione 

(17) Così SolDi, op. cit., 610 ss.. Secondo RoMano, Espropriazione forzata e contestazione del 
credito, Napoli, 2008, 207 che l’obbligo di depositare il documento comprovante il credito è 
condizione di validità dell’intervento anche fondato su titolo; SalEtti, op. cit., 211 afferma, 
invece, che, alla luce delle nuove disposizioni normative, dovrebbe ritenersi necessario il depo-
sito del titolo del credito per tutti gli interventi non fondati su titolo esecutivo. Tuttavia, mentre 
nel caso in cui l’intervento sia basato su un credito che trovi evidenza nelle scritture di cui 
all’art. 2214 c.c., la mancata produzione del documento è sanzionata con la inammissibilità, 
nessuna sanzione è prevista nelle altre ipotesi nelle quali dunque un tardivo deposito conserva 
efficacia sanante.
(18) Vedi sopra, in questo capitolo, par. 3.
(19) Così Cass. 19 gennaio 2016, n. 774.
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del processo di espropriazione forzata e sino all’udienza in cui si proceda 
alla discussione del piano di riparto, ai sensi dell’art. 596 c.p.c.(20).

La distinzione tra interventi tardivi e tempestivi, operante anche in rela-
zione alla posizione dei “non titolati”, rileva, quindi, solo con riguardo alla 
collocazione nel piano di distribuzione dei creditori chirografari (i creditori pri-
vilegiati, invero, si collocano avuto riguardo alla causa legittima di prelazione a 
prescindere dal tempo di presentazione del ricorso ex art. 499 c.p.c.)(21).

Ai sensi dell’art. 499 co. 2 c.p.c. il ricorso per intervento va notificato 
al debitore nei dieci giorni dal deposito del ricorso. Tale termine, tuttavia, 
non ha carattere perentorio.

La notificazione è prescritta con riferimento ai soli interventi non titolati. 
Essa è, infatti, funzionale a salvaguardare il diritto di difesa del debitore in 
vista della sua convocazione per l’udienza fissata per il riconoscimento dei 
crediti non fondati su titolo esecutivo. Deve, tuttavia, ritenersi che la mancata 
o tardiva notificazione del ricorso per intervento non influisca sulla validità 
del ricorso per intervento e non precluda al creditore di partecipare alla distri-
buzione della somma ricavata dalla vendita secondo la posizione che è stata 
“prenotata” con il ricorso medesimo, ma impedisca al creditore di beneficiare 

(20) La giurisprudenza ha interpretato la disposizione dettata dall’art. 566 nella parte in cui 
dispone che, nella espropriazione immobiliare, un intervento tardivo è ammissibile se formaliz-
zato “prima dell’udienza di cui all’art. 596 c.p.c.”. La tesi ormai consolidata è quella secondo 
cui l’intervento è ormai precluso quando la udienza fissata, ai sensi dell’art. 596 c.p.c., per la 
discussione del piano di riparto abbia avuto inizio e si sia celebrata con una trattazione effettiva 
delle questioni sottoposte alle parti. Più precisamente, cioè, l’intervento non è più ammissibile 
quando la udienza si sia articolata nella effettiva discussione del piano di riparto, mentre il 
termine ultimo non si matura allorché la medesima udienza venga rinviata per adempimenti 
formali ovvero per la integrazione del contraddittorio. Cfr. sul punto Cass. 31 marzo 2015, 
n. 6432; Cass. 20 aprile 2016, n. 1810. Non contraddicono tale orientamento Cass. 8 giugno 
2012, n. 9285 e Cass. 28 dicembre 2012, n. 23993 che si riferiscono a fattispecie peculiari.
(21) Dal combinato disposto degli artt. 565 c.p.c. e 566 c.p.c. si ricava che sono tardivi i creditori 
che intervengono oltre l’udienza di autorizzazione alla vendita, ma prima della udienza fissata 
ai sensi dell’art. 596 c.p.c. per l’approvazione del piano di riparto. Dal che si deduce che l’inter-
vento è tempestivo se formalizzato entro l’udienza di autorizzazione alla vendita. Tuttavia, in 
via interpretativa si è ritenuto che l’intervento nella esecuzione immobiliare sia tempestivo sino 
a che non venga adottata l’ordinanza che dispone la vendita o l’assegnazione poiché il momento 
processuale fissato dall’art. 565 c.p.c. non decorre se l’udienza di comparizione delle parti 
viene rinviata ad altra data. L’art. 566 c.p.c. conferma che la tardività dell’intervento incide 
sulla sola posizione dei creditori chirografari ai quali è riconosciuto il diritto a concorrere nella 
fase distributiva sul solo sopravanzo mentre non produce conseguenze con riguardo ai diritti 
dei privilegiati.
Per ciò che concerne l’espropriazione presso terzi, il modulo processuale è costruito sulla falsa-
riga di quanto detto per l’espropriazione mobiliare tanto che l’art. 551 c.p.c. richiama integral-
mente gli artt. 525 ss. c.p.c. con la sola precisazione che l’intervento agli effetti dell’art. 526 
c.p.c. è tempestivo se ha luogo non oltre la prima udienza di comparizione delle parti. La giu-
risprudenza ha chiarito che, ai fini della indicazione dell’art. 552 c.p.c., deve farsi riferimento 
alla udienza di prima comparizione fissata per raccogliere la dichiarazione del terzo (Cass. 6 
maggio 2015, n. 9011).
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del procedimento premiale di riconoscimento previsto dall’art. 499 co. 5 
c.p.c.(22).

Per completezza va precisato che il ricorso per intervento in ragione di 
un credito vantato nei confronti di una Pubblica Amministrazione non può 
essere formalizzato prima che siano decorsi 120 giorni dalla notifica del titolo 
esecutivo(23).

L’intervento nelle procedure esecutive non comporta il pagamento del 
contributo unificato salvo che il creditore intervenuto proponga istanza di 
vendita o di assegnazione del bene(24).

126.  RICORSO PER INTERVENTO FONDATO SU TITOLO 
ESECUTIVO (ART. 499 CO. 1 C.P.C.)

RICORSO PER INTERVENTO FONDATO  
SU TITOLO ESECUTIVO

..............................(25), nato a .............................., il ......................., 
codice fiscale ....................., rappresentato e difeso per procura rilasciata 
a margine o in calce al presente atto(26) dall’avvocato ............................. 
codice fiscale ........................... fax n. ..............................(27), 

(22) Sul procedimento di riconoscimento, vedi sopra, in questo capitolo, par. 3.
(23) In tal senso Cass. 18 aprile 2012, n. 6067 secondo cui il termine previsto dall’art. 14 d.l. 31 
dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30, si applica 
anche all’intervento dei creditori poiché configura una forma di esercizio dell’azione esecutiva.
(24) Cfr. Circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento degli affari di giustizia, 5.7.2012; 
tale circolare prevede che “il creditore che interviene nella procedura esecutiva è tenuto al 
versamento del contributo unificato solo quando proponga istanza di vendita o di assegna-
zione del bene”. In dottrina BaRalE, Contributo unificato per l’intervento nell’esecuzione for-
zata: l’auspicato revirement interpretativo del Ministero, in Rivista dell’esecuzione forzata, 
2014, 121 ss. In precedenza la circolare 11.5.2012 aveva affermato che il creditore intervenuto 
dovesse in ogni caso versare il contributo unificato. Questa interpretazione ministeriale aveva 
sollevato critiche in dottrina BaRalE, Dopo la legge di stabilità 2012 l’intervento nell’ese-
cuzione comporta il pagamento del contributo unificato? in Rivista dell’esecuzione forzata, 
2012, 134 ss.; CaGlioti, Contributo unificato: risolti i dubbi interpretativi (?), in www.diritto.
it/21-5-2012.
(25) Nominativo dell’intervenuto.
(26) Nel caso in cui l’avvocato agisce in forza di una procura rilasciata in precedenza indicare 
l’atto nel quale è contenuto il mandato.
(27) Ai sensi dell’art. 125 c.p.c., come novellato dapprima dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24 (che ha 
introdotto l’obbligo dell’indicazione del codice fiscale) e poi dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138 con-
vertito con l. 14 settembre 2011 n. 148 (che ha introdotto l’obbligo dell’indicazione dell’indi-
rizzo Pec), quindi, dalla l. 12 novembre 2011, n. 183, con effetto dal 31 gennaio 2012 (che ha 
precisato come l’indirizzo Pec da indicare è quello comunicato al proprio ordine), infine dal 
d. l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con l. 11 agosto 2014, n. 114 (che ha abrogato l’obbligo 
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elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in 
..............................

premesso

che ad istanza di(28) ............... è stata promossa in danno di(29) 
............... procedura esecutiva(30) ............... in forza di pignoramento(31) 
.............................. eseguito ...............(32)

rilevato

che il(33) .............................. è anch’egli creditore di ..........................
in forza di sentenza n. ................ emessa dal Tribunale di ............... 
nel procedimento civile iscritto al n. ................ con la quale ................ 
veniva condannato a corrispondere a favore dell’esponente la somma 
di ............... per sorte capitale oltre interessi nella misura legale (o con-
venzionale al tasso di ...............) con decorrenza dal ............... nonché le 
spese del procedimento liquidate complessivamente in ...............;
ovvero in forza di atto concluso a rogito del notaio dott. ................ del 
Collegio di ............... in data ..............., repertorio n. ................, registrato 
a ............... in data ..............., munito della formula esecutiva con il quale 
................ ha assunto l’obbligo di pagare in favore dell’esponente la 
somma di ............... entro il ............... con interessi al tasso del ...............;
ovvero in forza di scrittura privata recante sottoscrizione autenticata 
in data ............... dal notaio ................ iscritto al Collegio dei notai di 
............... (ovvero(34) da ................ nell’esercizio della sua funzione(35) 

dell’indicazione dell’indirizzo Pec): “la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il 
precetto (salvo che la legge disponga diversamente) debbono indicare l’ufficio giudiziario, le 
parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell’originale 
quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudi-
zio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve 
altresì indicare il proprio numero di fax”. Insieme con l’eliminazione dell’obbligo di indicare 
l’indirizzo Pec è stata, ovviamente, abrogata anche la disposizione che prevedeva l’aumento 
della metà del contributo unificato nel caso in cui la parte ometteva di indicarlo.
(28) Nominativo del creditore procedente.
(29) Nominativo del debitore.
(30) Indicare la tipologia di procedura esecutiva intrapresa.
(31) Indicare la natura del pignoramento eseguito.
(32) Indicare la data di notifica dell’atto di pignoramento in caso di procedura esecutiva immo-
biliare o presso terzi e la data di redazione del verbale di pignoramento mobiliare in caso di 
procedura esecutiva mobiliare presso il debitore.
(33) Nominativo del creditore.
(34) Nel caso di atto autenticato da pubblico ufficiale.
(35) Indicare la funzione svolta dal pubblico ufficiale autenticante.
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...............) con la quale ................ ha assunto l’obbligo di corrispon-
dere a favore dell’esponente la somma di ............... per sorte capitale 
oltre interessi nella misura legale (ovvero convenzionale al tasso di 
...............) con decorrenza dal ...............;
ovvero in forza di vaglia cambiario (ovvero di assegno bancario) rila-
sciato all’esponente che prevede il pagamento dell’importo di ............... 
alla scadenza del ...............;

CHIEDE

di poter partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla 
vendita forzata.
Si allega:
(36) ...............
(37) ...............
Documento firmato digitalmente dall’Avv. ……………………..(38)

127.  RICORSO PER INTERVENTO PER CREDITO 
GARANTITO DA PEGNO O IPOTECA O PER IL QUALE È 
STATO DISPOSTO SEQUESTRO CONSERVATIVO (ART. 
499 CO. 1 C.P.C.)

RICORSO PER INTERVENTO NON FONDATO  
SU TITOLO ESECUTIVO

..............................(39), nato a .............................., il ......................., 
codice fiscale ....................., rappresentato e difeso per procura rilasciata 
a margine o in calce al presente atto(40) dall’avvocato ............................. 
codice fiscale ........................... fax n. ..............................(41), elet-
tivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in 
..............................

(36) Indicare il titolo esecutivo che si produce. È comunque anche possibile far riserva di pro-
duzione del titolo esecutivo che in ogni caso dovrà essere versato in atti su richiesta del giudice 
dell’esecuzione.
(37) Luogo e data.
(38) Nominativo dell’avvocato del creditore intervenuto. L’istanza deve essere redatta digi-
talmente, sottoscritta digitalmente dall’avvocato e depositata telematicamente nel fascicolo 
dell’esecuzione tramite inserimento diretto e non tramite scansione.
(39) Nominativo dell’intervenuto.
(40) Nel caso in cui l’avvocato agisce in forza di una procura rilasciata in precedenza indicare 
l’atto nel quale è contenuto il mandato.
(41) Vedi sopra nota n. 27.

202477_Terza_Bozza_Part B.indd   414 12/10/16   11:59 am



https://shop.wki.it/Cedam/Libri/Formulario_dell_esecuzione_forzata_s21375.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

