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tura dell’importo dei crediti e delle spese (art. 504 c.p.c.) ....  » 357

111. istanza per la riduzione o sospensione dell’espropriazione 
ex art. 558 c.p.c. ....................................................................  » 359
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112.	 Provvedimento	di	fissazione	dell’udienza	(artt.	485	-	558	
c.p.c.) .....................................................................................  Pag. 361

113. Provvedimento sulla istanza di riduzione o di sospensione 
della vendita degli immobili non ipotecati (art. 558 c.p.c.) ..  » 362

CaPitolo quinto

la ConVerSione del PiGnoramento ed il PaGamento 
nelle mani dell’uffiCiale Giudiziario

(artt. 494 - 495 c.p.c.)

114. istanza di conversione del pignoramento ..............................  Pag. 371
115.	 Provvedimento	di	ammissione	alla	conversione	e	di	fissa-

zione dell’udienza (art. 495 c.p.c.) ........................................  » 373
116. Provvedimento di inammissibilità della conversione 

(art. 495 c.p.c.) ......................................................................  » 374
117. Verbale relativo all’udienza per la conversione del pignora-

mento .....................................................................................  » 376
118. nota di precisazione del credito ............................................  » 381
119. ordinanza di conversione ......................................................  » 385
120.	 Provvedimento	di	fissazione	dell’udienza	per	il	riconosci-

mento dei crediti di cui agli atti di intervento non fondati su 
titolo esecutivo (art. 499 c.p.c.) .............................................  » 389

121.	 Verbale	dell’udienza	fissata	per	la	verifica	del	versamento	
con liberazione dei beni pignorati dal vincolo del pignora-
mento .....................................................................................  » 393

122. ordinanza recante la distribuzione parziale delle somme 
versate per la conversione .....................................................  » 394

123.	 Istanza	del	creditore	di	fissazione	della	vendita	per	effetto	
del ritardo nel pagamento della somma determinata in sede 
di conversione .......................................................................  » 395

124.	 Verbale	dell’udienza	fissata	per	la	verifica	del	versamento	e	
dichiarazione di decadenza del debitore................................  » 396

125.	 Verbale	di	pagamento	nelle	mani	dell’ufficiale	giudiziario	
(art. 494 c.p.c.) ......................................................................  » 398

CaPitolo SeSto

l’interVento dei Creditori
(artt. 498 - 499 c.p.c.)

126. ricorso per intervento fondato su titolo esecutivo (art. 499 
co. 1 c.p.c.) ............................................................................  Pag. 413
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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.) ..............................................................  Pag. 415

128. ricorso per intervento fondato su scritture contabili 
(art. 499 co. 1 c.p.c.) ..............................................................  » 416

129. ricorso per intervento nell’ipotesi di cui all’art. 2812 codice 
civile (art. 499 co. 1 c.p.c. - art. 2812 c.c.) ............................  » 418

130.	 Provvedimento	di	fissazione	dell’udienza	per	il	riconosci-
mento dei crediti di cui agli atti di intervento non fondati su 
titolo esecutivo (art. 499 co. 6 c.p.c.) ....................................  » 423

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.) ...............................................  » 424

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.) ...............................................  » 425

133. istanza di accantonamento a seguito di disconoscimento del 
credito (art. 499 co. 6 c.p.c.) .................................................  » 428

134. istanza di accantonamento a seguito di intervento tardivo 
(art. 499 co. 6 c.p.c.) ..............................................................  » 429

135. richiesta del creditore pignorante di estensione del pigno-
ramento sui beni oggetto della dichiarazione del debitore 
(art. 499 co. 4 c.p.c.) ..............................................................  » 433

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.) ..........  » 435

137. avviso al creditore iscritto o al sequestrante (art. 498 c.p.c. - 
art. 158 disp. att. c.p.c.) .........................................................  » 439

CaPitolo Settimo

la diStriBuzione
(artt. 509 - 512 c.p.c.)

138. attribuzione ai sensi dell’art. 510 c.p.c. ................................  Pag. 444
139. Piano di riparto (artt. 596 - 510 c.p.c.) ..................................  » 461
140. Piano di riparto parziale (artt. 596 - 510 c.p.c.) ....................  » 470
141. Verbale dell’udienza di discussione ed approvazione del 

progetto (art. 596 c.p.c.) ........................................................  » 474
142. Verbale dell’udienza di discussione ed approvazione del 

progetto	modificato	sul	quale	si	è	raggiunto	l’accordo	di	
tutte le parti ...........................................................................  » 476

143. Verbale dell’udienza di discussione nel corso della quale 
viene	modificato	il	progetto ..................................................  » 477
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144.	 Verbale	di	discussione	ed	approvazione	del	progetto	modifi-
cato ........................................................................................  Pag. 478

145. Verbale dell’udienza di discussione del progetto con con-
testazioni ed ordinanza del giudice di accoglimento delle 
stesse (art. 512 c.p.c.) ............................................................  » 486

146. Verbale relativo all’udienza di discussione del progetto con 
contestazioni ed ordinanza di rigetto del giudice sulla con-
troversia distributiva ..............................................................  » 488

147. Provvedimento di sospensione totale o parziale della 
distribuzione prodromico alla decisione della controversia 
distributiva (art. 512 co. 3 c.p.c.) ..........................................  » 490

148.	 Provvedimento	di	fissazione	dell’udienza	per	la	distribuzio-
ne	definitiva	(art.	510	co.	3	c.p.c.) .........................................  » 493

149. istanza del creditore intervenuto senza titolo esecutivo di 
fissazione	dell’udienza	per	la	dichiarazione	di	esecutivi-
tà del progetto già emesso anche in relazione alle somme 
accantonate (art. 510 co. 3 c.p.c.) ..........................................  » 494

150. Verbale di udienza e dichiarazione di esecutività del proget-
to già emesso anche in relazione alle somme accantonate 
nel caso in cui tutti i creditori si siano muniti di titolo esecu-
tivo .........................................................................................  » 496

151. Verbale di udienza e dichiarazione di esecutività del proget-
to già emesso anche in relazione alle somme accantonate 
nel caso in cui i creditori non si siano muniti di titolo esecu-
tivo .........................................................................................  » 497

152. ricorso per intervento ai sensi dell’art. 511 c.p.c. ................  » 501
153. Piano di riparto con sostituzione del creditore ai sensi 

dell’art. 511 c.p.c. ..................................................................  » 502

CaPitolo ottaVo

l’eSProPriazione moBiliare PreSSo il deBitore
(artt. 529 - 542 c.p.c.)

154. istanza di assegnazione di titoli di credito o di altri beni 
mobili il cui valore risulta da listino di borsa o di mercato 
(art. 529 c.p.c.) ......................................................................  Pag. 509

155. istanza per l’autorizzazione alla vendita dei beni mobili 
pignorati (art. 529 c.p.c.) .......................................................  » 511

156. istanza di distribuzione delle somme pignorate (art. 529 
c.p.c.) .....................................................................................  » 512

157. Provvedimento di convocazione delle parti per l’emissione 
della ordinanza di vendita (art. 530 c.p.c.) ............................  » 531
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158. ordinanza di sostituzione del custode e di nomina di esperto 
stimatore ................................................................................  Pag. 532

159. ordinanza di vendita telematica a mezzo commissionario 
(art. 530 c.p.c.) ......................................................................  » 534

160. ordinanza di vendita senza incanto con modalità telematica 
(art. 530 c.p.c.) ......................................................................  » 544

161. ordinanza di vendita a mezzo commissionario con modalità 
non telematica (art. 530 c.p.c.) ..............................................  » 554

162. ordinanza di vendita senza incanto con modalità non tele-
matica (artt. 532 - 533 c.p.c.) ................................................  » 562

163. ordinanza di vendita con incanto con modalità non telema-
tica (artt. 535 - 536 - 537 c.p.c.) ............................................  » 571

164.	 Ordinanza	di	fissazione	dell’udienza	di	cui	all’art.	499	co.	
6 c.p.c. per il riconoscimento dei crediti degli intervenuti 
senza titolo esecutivo ............................................................  » 574

165. Provvedimento di convocazione delle parti per l’emissione 
della ordinanza di assegnazione di beni mobili il cui valore 
risulta da listino di borsa o di mercato (art. 530 c.p.c.) .........  » 576

166. ordinanza di assegnazione di titoli di credito o di beni 
mobili il cui valore risulta da listino di borsa o di mercato 
(art. 530 c.p.c.) ......................................................................  » 577

167. ordinanza di assegnazione di oggetti d’oro o d’argento 
(art. 539 c.p.c.) ......................................................................  » 578

168. ordinanza di delega delle operazioni di vendita ai sensi 
dell’art. 534 bis c.p.c. ............................................................  » 583

169. Provvedimento di sostituzione del custode nominato al mo-
mento del pignoramento (art. 521 co. 4 c.p.c.) .....................  » 588

170. Comunicazione dell’accesso nell’immobile dove si trovano 
i beni mobili pignorati a seguito del conferimento dell’inca-
rico di custode all’istituto vendite giudiziarie (art. 521 co. 4 
c.p.c.) .....................................................................................  » 590

171. Verbale del primo accesso dell’istituto vendite giudiziarie ..  » 591
172. istanza dell’istituto vendite giudiziarie al giudice dell’ese-

cuzione per la custodia in loco ..............................................  » 591
173. Provvedimento di autorizzazione alla custodia dei beni mo-

bili in loco (art. 521 co. 4 c.p.c.) ...........................................  » 592
174. foglio notizie per il debitore da consegnarsi a cura del 

custode...................................................................................  » 593
175. attribuzione all’unico creditore (art. 510 c.p.c.) ...................  » 600
176. ricorso per l’approvazione del piano concordato di distribu-

zione (art. 541 c.p.c.) .............................................................  » 603
177. attribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo il 

piano concordato dai creditori ai sensi dell’art. 541 c.p.c. ....  » 605
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178. ricorso per la distribuzione giudiziale (art. 542 c.p.c.) ........  Pag. 607
179. Piano di riparto giudiziale (art. 542 c.p.c.) ............................  » 608
180. istanza di integrazione del pignoramento mobiliare (art. 540 

bis c.p.c.) ...............................................................................  » 611
181. ordinanza di integrazione del pignoramento mobiliare 

(art. 540 bis c.p.c.) .................................................................  » 612

CaPitolo nono

l’eSProPriazione PreSSo terzi
(artt. 545 - 554 c.p.c.)

182. Provvedimento che dichiara l’inesistenza del pignoramento 
presso terzi ............................................................................  Pag. 636

183. dichiarazione del terzo pignorato trasmessa a mezzo di let-
tera raccomandata ovvero di messaggio di posta elettronica 
certificata	(art.	547	c.p.c.) ......................................................  » 637

184. Verbale di deposito in udienza della dichiarazione positiva 
del terzo .................................................................................  » 639

185. dichiarazione del terzo pignorato resa all’udienza dinanzi al 
giudice dell’esecuzione (art. 547 c.p.c.) ................................  » 640

186. Verbale di deposito in udienza della dichiarazione negativa 
del terzo ovvero di dichiarazione negativa resa in udienza e 
conseguente ordinanza di estinzione .....................................  » 643

187. Chiamata nel processo del sequestrante (artt. 547 c.p.c. e 
158 disp. att. c.p.c.) ...............................................................  » 645

188. fissazione dell’udienza di rinvio a seguito della omessa 
trasmissione della dichiarazione al creditore ........................  » 654

189. riconoscimento “presunto” dei crediti ovvero del possesso 
delle cose mobili appartenenti al debitore (art. 548 co. 1 
c.p.c.) .....................................................................................  » 656

190. rigetto della istanza di assegnazione (o di vendita) per la 
impossibilità	di	configurare	un	riconoscimento	“presunto” 
dei crediti ovvero del possesso delle cose appartenenti al 
debitore (art. 548 c.p.c.) ........................................................  » 657

191. revoca della dichiarazione “implicita” o “presunta” del 
terzo (art. 548 c.p.c.) .............................................................  » 659

192.	 Rifiuto	espresso	di	dichiarazione	da	parte	del	terzo	pignora-
to (art. 548 co. 1-2 c.p.c.) ......................................................  » 660

193.	 Istanza	per	la	dichiarazione	di	inefficacia	del	pignoramento	
per le somme vincolate dal terzo pignorato per importo su-
periore al precettato aumentato della metà (art. 546 c.p.c.) .. » 663
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194.	 Ordinanza	recante	la	dichiarazione	di	inefficacia	del	pigno-
ramento per la parte eccedente l’importo precettato aumen-
tato della metà (art. 530 c.p.c.) ..............................................  Pag. 664

195. istanza per la riduzione del pignoramento eseguito presso 
plurimi terzi (art. 546 c.p.c.) .................................................  » 665

196. ordinanza di riduzione del pignoramento eseguito presso 
plurimi terzi (art. 546 c.p.c.) .................................................  » 668

197. ordinanza di assegnazione di crediti esigibili immedia-
tamente o in un termine non superiore a novanta giorni 
(art. 553 co. 1 c.p.c.) ..............................................................  » 683

198. ordinanza di predisposizione del piano di riparto nel caso di 
più creditori (art. 553 c.p.c.) ..................................................  » 685

199. ordinanza di assegnazione di crediti di lavoro (art. 553 
c.p.c.) .....................................................................................  » 686

200. ordinanza di assegnazione di crediti da pensione (art. 553 
c.p.c.) .....................................................................................  » 687

201. ordinanza di assegnazione di crediti da retribuzione o da 
pensione versati direttamente su conto corrente (artt. 545 - 
553 c.p.c.) ..............................................................................  » 689

202. ordinanza di assegnazione di crediti esigibili in un termine 
superiore a novanta giorni su accordo dei creditori (art. 553 
co. 2 c.p.c.) ............................................................................  » 691

203. Provvedimenti relativi alla assegnazione o alla vendita delle 
cose di cui il terzo si è dichiarato possessore o dei crediti 
esigibili in termine superiore a novanta giorni (art. 553 co. 2 
c.p.c.) .....................................................................................  » 693

204.	 Ordinanza	di	fissazione	dell’udienza	di	cui	all’art.	499	co.	
6 c.p.c. per il riconoscimento dei crediti degli intervenuti 
senza titolo esecutivo ............................................................  » 693

205. Verbale di udienza contenente l’istanza di accertamento 
dell’obbligo del terzo e recante i provvedimenti del giudice 
necessari al perfezionamento della domanda ed alla integra-
zione del contraddittorio (art. 549 c.p.c.) ..............................  » 705

206. Verbale di udienza recante i provvedimenti “istruttori” del 
giudice (art. 549 c.p.c.) ..........................................................  » 707

207. Verbale di udienza recante la ordinanza decisoria di accogli-
mento del giudice dell’esecuzione (art. 549 c.p.c.) ...............  » 708

208. Verbale di udienza recante la ordinanza decisoria di rigetto 
del giudice dell’esecuzione (art. 549 c.p.c.) ..........................  » 709

209. Verbale di udienza recante la ordinanza decisoria di cessa-
zione della materia del contendere del giudice dell’esecu-
zione (art. 549 c.p.c.) .............................................................  » 710
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210. intimazione a terzo detentore di cosa data in pegno a ga-
ranzia del credito pignorato (artt. 544 c.p.c. e 182 disp. att. 
c.p.c.) .....................................................................................  Pag. 712

CaPitolo deCimo

l’eSProPriazione immoBiliare
(artt. 555 - 558, 561 - 598 c.p.c.)

211. istanza di vendita immobiliare (art. 497 c.p.c.) .....................  Pag. 720
212.	 Istanza	per	ottenere	l’accertamento	della	inefficacia	del	

pignoramento e l’estinzione della procedura (art. 497  
c.p.c.) ....................................................................................  » 721

213.	 Provvedimento	che	dichiara	l’inefficacia	del	pignoramento	
(art. 497 c.p.c.) ......................................................................  » 721

214. nota di deposito della documentazione ipocatastale (art. 567 
c.p.c.) .....................................................................................  » 726

215. istanza di proroga del termine per il deposito della docu-
mentazione ipocatastale (art. 567 c.p.c.) ...............................  » 728

216. Provvedimento di proroga del termine per il deposito della 
documentazione ipocatastale (art. 567 co. 3 c.p.c.)...............  » 729

217. Provvedimento di richiesta di integrazione della documenta-
zione ipocatastale depositata (art. 567 co. 3 c.p.c.) ...............  » 730

218.	 Dichiarazione	di	inefficacia	del	pignoramento	relativamente	
ai beni per i quali non sia stato curato il deposito della docu-
mentazione ipocatastale (art. 567 co. 3 c.p.c.) ......................  » 731

219. dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva conse-
guente al mancato deposito della documentazione ipocata-
stale (art. 567 co. 3 c.p.c.) .....................................................  » 733

220. Provvedimento di richiesta di integrazione della documen-
tazione ipocatastale per mancata trascrizione dell’acquisto 
mortis causa (art. 567 co. 3 c.p.c.) ........................................  » 738

221.	 Provvedimento	di	fissazione	dell’udienza	di	cui	all’art.	569	
c.p.c. ......................................................................................  » 749

222. Giuramento dell’esperto ........................................................  » 756
223. Comunicazione all’occupante dell’accesso nell’immobile 

dell’esperto per eseguire il sopralluogo ................................  » 757
224. Verbale del primo accesso dell’esperto .................................  » 758
225. Comunicazione dell’esperto al giudice dell’esecuzione 

dell’impossibilità di accedere nell’immobile ........................  » 758
226. note critiche alla relazione dell’esperto ................................  » 759
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227. istanza di liquidazione del compenso all’esperto ..................  Pag. 760
228. Provvedimento di liquidazione in corso di procedura ...........  » 762
229.	 Provvedimento	di	liquidazione	finale ....................................  » 764
230. Provvedimento che dichiara l’inesistenza del pignoramento 

immobiliare ...........................................................................  » 775
231. Verbale dell’udienza di cui all’art. 569 c.p.c. nel caso di 

rinvio dell’udienza per omessa comunicazione alle parti .....  » 775
232. Verbale dell’udienza di cui all’art. 569 c.p.c. nel caso di 

rinvio per consentire all’esperto di fornire i chiarimenti.......  » 776
233. Verbale dell’udienza di cui all’art. 569 c.p.c. nel caso in cui 

non siano depositate note critiche alla consulenza ................  » 777
234. Verbale dell’udienza di cui all’art. 569 c.p.c. nel caso in cui 

siano state depositate note critiche alla consulenza ma non 
siano necessari ulteriori chiarimenti ......................................  » 778

235. ordinanza di vendita senza incanto con modalità non tele-
matica ....................................................................................  » 784

236. ordinanza di vendita senza incanto con previsione 
dell’incanto alle stesse condizioni da espletarsi con modalità 
non telematica .......................................................................  » 793

237. ordinanza vendita senza incanto con modalità telematiche 
in forma asincrona .................................................................  » 809

238. ordinanza vendita senza incanto con modalità telematiche 
in forma sincrona ...................................................................  » 823

239. ordinanza vendita senza incanto con modalità telematiche 
in forma sincrona mista .........................................................  » 827

240. ordinanza di delega al professionista che esclude la modali-
tà telematica ..........................................................................  » 844

241. ordinanza di delega al professionista con modalità telemati-
ca asincrona ...........................................................................  » 864

242. ordinanza di delega al professionista con modalità telemati-
ca sincrona .............................................................................  » 886

243. ordinanza di delega al professionista con modalità telemati-
ca sincrona mista ...................................................................  » 909

244. Bando di vendita senza incanto con modalità non telematica 
(artt. 490 - 570 c.p.c.) ............................................................  » 936

245. istanza di assegnazione delle rendite al creditore fondiario ..  » 949
246. Provvedimento di assegnazione delle rendite al creditore 

fondiario ................................................................................  » 950
247. Piano di riparto in presenza di credito fondiario in procedu-

ra non delegata ......................................................................  » 951
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CaPitolo undiCeSimo

deleGa al ProfeSSioniSta
(artt. 591 bis - 591 ter c.p.c.)

248. avviso di vendita senza incanto del delegato con modalità 
non telematica .......................................................................  Pag. 970

249. offerta di acquisto .................................................................  » 981
250. dichiarazione di nomina nel caso di offerta di acquisto per 

persona da nominare .............................................................  » 983
251. Verbale di apertura delle buste ..............................................  » 989
252. Verbale di vendita deserta a causa della mancata presenta-

zione di offerte di acquisto ....................................................  » 991
253. Verbale di deliberazione sull’unica offerta con esito  

positivo ..................................................................................  » 992
254. Verbale di deliberazione sull’unica offerta con esito negati-

vo ...........................................................................................  » 993
255. Verbale di deliberazione sulle plurime offerte nel caso di 

mancata adesione alla gara ....................................................  » 995
256. Verbale di gara .......................................................................  » 997
257. Verbale di deliberazione su plurime offerte con esito positi-

vo a seguito di gara reale o virtuale ......................................  » 998
258. Verbale di deliberazione su plurime offerte con esito negati-

vo a seguito di gara reale o virtuale ......................................  » 1000
259. decreto di aggiudicazione .....................................................  » 1001
260. istanza di partecipazione .......................................................  » 1005
261. dichiarazione di nomina nel caso di offerta di acquisto per 

persona da nominare .............................................................  » 1006
262. Verbale di asta pubblica ........................................................  » 1008
263. Provvedimento di aggiudicazione .........................................  » 1009
264. Verbale di asta deserta ...........................................................  » 1009
265. Verbale di rinvio della gara ad istanza delle parti e degli 

offerenti .................................................................................  » 1011
266. Verbale di rinvio dell’asta ad istanza delle parti e degli offe-

renti .......................................................................................  » 1013
267. offerta in aumento di quinto .................................................  » 1020
268. Verbale di apertura delle buste alla scadenza del termine per 

il deposito delle offerte in aumento di quinto .......................  » 1022
269.	 Verbale	di	fissazione	della	gara .............................................  » 1023
270. ulteriori offerte in aumento ed istanza di partecipazione alla 

gara ........................................................................................  » 1027
271. Verbale di gara in sede di aumento di quinto ........................  » 1028
272. ricorso del creditore ipotecario aggiudicatario del bene per 

la limitazione del prezzo da versare ......................................  » 1044
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273. atto del professionista di limitazione del prezzo ..................  Pag. 1047
274. decreto di trasferimento del bene immobile (art. 586 c.p.c.) ..  » 1048
275. dichiarazione dell’aggiudicatario in ordine alla attestazione 

della	prestazione	energetica	degli	edifici ..............................  » 1051
276. istanza di assegnazione .........................................................  » 1051
277. istanza di assegnazione in occasione della seconda vendita .  » 1055
278. dichiarazione di nomina nel caso di istanza di assegnazione 

a favore di terzo .....................................................................  » 1056
279. atto di assegnazione per vendita risultata deserta ................  » 1057
280. atto di assegnazione in presenza di offerte inferiori al prez-

zo base ...................................................................................  » 1061
281. decreto di decadenza dell’aggiudicatario per mancato ver-

samento del saldo prezzo (art. 587 c.p.c.) .............................  » 1066
282. Piano di riparto in presenza di credito fondiario in procedu-

ra delegata .............................................................................  » 1067
283.	 Avviso	di	fissazione	della	data	per	la	discussione	del	proget-

to di distribuzione ..................................................................  » 1069
284. Verbale delle attività di discussione ed approvazione del 

progetto .................................................................................  » 1070
285.	 Verbale	di	discussione	con	modifica	del	progetto .................  » 1071
286.	 Verbale	di	discussione	ed	approvazione	del	progetto	modifi-

cato ........................................................................................  » 1073
287. Verbale di discussione del progetto con contestazioni e 

rimessione del fascicolo al giudice dell’esecuzione ..............  » 1074
288. istanza del professionista delegato per la risoluzione delle 

difficoltà	insorte	(art.	591	ter c.p.c.) ......................................  » 1079
289. decreto che decide sulla istanza del professionista delegato 

(art. 591 ter c.p.c.) .................................................................  » 1079
290. reclamo al giudice dell’esecuzione avverso il decreto riso-

lutivo	delle	difficoltà	o	avverso	gli	atti	del	professionista ....  » 1080
291. istanza di liquidazione del compenso al professionista dele-

gato ........................................................................................  » 1084
292. decreto di liquidazione del compenso al professionista dele-

gato ........................................................................................  » 1085

CaPitolo undiCeSimo Bis

la Vendita forzata telematiCa
(artt. 1 ss. d.m. n. 32/2015)

293. avviso di vendita senza incanto in forma telematica e mo-
dalità asincrona del delegato .................................................  Pag. 1115

294. avviso di vendita del delegato senza incanto in forma tele-
matica e modalità sincrona ....................................................  » 1126
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295. avviso di vendita del delegato senza incanto in forma tele-
matica e modalità sincrona mista ..........................................  Pag. 1129

296. Verbale di vendita telematica deserta a causa della mancata 
presentazione di offerte di acquisto .......................................  » 1132

297. Verbale recante la declaratoria di inammissibilità dell’offer-
ta di acquisto telematica ........................................................  » 1133

298.	 Verbale	recante	la	declaratoria	di	inefficacia	dell’offerta	di	
acquisto telematica ................................................................  » 1135

299. Verbale di vendita telematica (sincrona pura, sincrona  
mista o asincrona) “partecipata” con unica offerta ed esito 
positivo ..................................................................................  » 1136

300. Verbale di vendita telematica (sincrona pura, sincrona  
mista o asincrona) “partecipata” con unica offerta ed esito 
negativo .................................................................................  » 1138

301. Verbale di deliberazione sulle plurime offerte nel caso di 
mancata adesione alla gara di vendita telematica sincrona 
pura ........................................................................................  » 1140

302. Verbale di deliberazione sulle plurime offerte nel caso di 
mancata adesione alla gara di vendita telematica sincrona 
mista ......................................................................................  » 1143

303. Verbale di deliberazione sulle plurime offerte nel caso di 
mancata adesione alla gara di vendita telematica asincrona .  » 1145

304. Verbale di gara in vendita telematica sincrona pura ..............  » 1148
305. Verbale di gara in vendita telematica sincrona mista ............  » 1151
306. Verbale di indizione di gara in vendita telematica asincrona  » 1154
307.	 Verbale	di	verifica	dell’esito	della	gara	in	vendita	telematica	

asincrona ...............................................................................  » 1156

CaPitolo dodiCeSimo

la CuStodia dei Beni immoBili
(artt. 559 - 560 c.p.c.)

308.	 Provvedimento	di	fissazione	dell’udienza	per	la	nomina	del	
custode giudiziario ................................................................  Pag. 1165

309. Verbale relativo all’udienza per la sostituzione del custode .  » 1166
310. Provvedimento di sostituzione del custode ...........................  » 1167
311. Provvedimento di conferma del debitore nella custodia .......  » 1171
312. Comunicazione del primo accesso del custode giudiziario ...  » 1177
313. Verbale del primo accesso del custode giudiziario................  » 1178
314. foglio notizie per il debitore da consegnarsi a cura del cu-

stode ......................................................................................  » 1179
315. la prima relazione del custode giudiziario ...........................  » 1183

231355_Seconda_Bozza.indb   1559 22/11/18   5:33 PM



© Wolters Kluwer Italia

1560 indiCe delle formule 

316. la prima relazione del custode giudiziario in caso di impos-
sibilità di procedere all’accesso ............................................  Pag. 1186

317. ordine di liberazione del bene immobile pignorato ..............  » 1203
318. Processo verbale di attuazione forzosa dell’ordine di libera-

zione	con	rinvio	al	giudice	per	la	risoluzione	delle	difficoltà	
insorte ....................................................................................  » 1205

319. istanza di liquidazione del compenso del custode ................  » 1210
320. decreto di liquidazione del compenso al custode .................  » 1212

CaPitolo trediCeSimo

la eSProPriazione di Beni indiViSi
(artt. 599 - 601 ter c.p.c.)

321. avviso di pignoramento di beni indivisi (art. 599 c.p.c.) ......  Pag. 1220
322. Convocazione per l’udienza di cui all’art. 600 c.p.c. ............  » 1221
323. Verbale relativo all’udienza di cui all’art. 569 c.p.c. e 

ordinanza che dispone la separazione in natura della quota 
spettante al debitore ...............................................................  » 1223

324. Verbale relativo all’udienza di cui all’art. 569 c.p.c. e ordi-
nanza che dispone la vendita della quota indivisa del bene 
come pignorato ......................................................................  » 1227

325. Verbale relativo all’udienza di cui all’art. 569 c.p.c. e ordi-
nanza che dispone la divisione ..............................................  » 1234

326. Provvedimento che dispone il giudizio di divisione alla 
presenza di tutti gli interessati ...............................................  » 1236

327. Provvedimento che dispone il giudizio di divisione con 
ordine di integrazione del contraddittorio .............................  » 1238

328. Provvedimento che dispone il giudizio di divisione con 
ordine di integrazione del contraddittorio mediante atto di 
citazione ................................................................................  » 1241

329. ordinanza che dispone la vendita dell’intero bene in man-
canza di contestazioni sul diritto alla divisione .....................  » 1245

330. ordinanza di attribuzione dell’intero bene al condividente 
che ne abbia fatto richiesta ....................................................  » 1246

331. Progetto di divisione dei beni ................................................  » 1248
332. Verbale dell’udienza di discussione del progetto di  

divisione ................................................................................  » 1250
333. Verbale di sorteggio con attribuzione dei singoli lotti ..........  » 1251
334. Progetto di distribuzione del ricavato della vendita ..............  » 1252
335. atto di precetto contro il coniuge del debitore in comunione 

legale .....................................................................................  » 1257
336. atto di pignoramento di bene immobile in comunione legale..  » 1260
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337. ordinanza di vendita di bene in comunione legale ...............  Pag. 1263
338. Piano di riparto del ricavato della vendita di bene in comu-

nione legale ...........................................................................  » 1264

CaPitolo quattordiCeSimo

l’eSeCuzione Per ConSeGna e rilaSCio
(artt. 605 - 611 c.p.c.)

339. Precetto per consegna o rilascio ............................................  Pag. 1269
340. Processo verbale di consegna di cose mobili ........................  » 1270
341. Processo verbale di non avvenuta consegna di cose mobili 

pignorate ................................................................................  » 1272
342. Preavviso di rilascio ..............................................................  » 1273
343. Processo verbale di rilascio spontaneo di immobile .............  » 1289
344. Processo verbale di rilascio di immobile eseguito con 

l’opposizione dell’intimato ...................................................  » 1290
345. Processo verbale di rilascio di immobile nel quale sono state 

rinvenute cose mobili estranee all’esecuzione pignorate o 
sequestrate .............................................................................  » 1292

346. Processo verbale di rilascio di immobile nel quale sono state 
rinvenute cose mobili estranee all’esecuzione (non pignora-
te o sequestrate) con intimazione all’asporto ........................  » 1293

347. istanza per la stima delle cose mobili non asportate .............  » 1294
348. Processo verbale di stima delle cose mobili estranee all’ese-

cuzione e provvedimenti conseguenti di custodia o abban-
dono (art. 609 co. 2) ..............................................................  » 1296

349.	 Istanza	per	la	nomina	del	custode	ai	fini	della	vendita	
(art. 609 co. 2 e 5 c.p.c.) ........................................................  » 1297

350.	 Processo	verbale	relativo	alle	attività	compiute	dall’ufficiale	
giudiziario in caso di inerzia del creditore (art. 609 co. 2)....  » 1299

351. istanza per la nomina del custode dei documenti rinvenuti 
(art. 609 co. 3 c.p.c.) ..............................................................  » 1300

352. Processo verbale di rilascio di immobile o di consegna di 
bene mobile con rinvio al giudice per la risoluzione delle 
difficoltà	insorte ....................................................................  » 1303

353.	 Provvedimento	che	decide	sulle	difficoltà	insorte	nel	corso	
dell’esecuzione per consegna o rilascio ................................  » 1304

354. rinuncia agli atti esecutivi ....................................................  » 1306
355. ricorso per liquidazione delle spese vive e di assisten-

za legale relative alla esecuzione per consegna e rilascio 
(art. 611 c.p.c.).......................................................................  » 1310

356. decreto di liquidazione delle spese anticipate dalla parte 
istante ....................................................................................  » 1312
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CaPitolo quindiCeSimo

l’eSeCuzione deGli oBBliGHi di fare o di non fare
(artt. 612 - 614 c.p.c.)

357. Precetto per l’esecuzione degli obblighi di fare o di non fare ..  Pag. 1320
358. ricorso per la determinazione delle modalità per l’esecuzio-

ne degli obblighi di fare (art. 612 c.p.c.) ...............................  » 1326
359. Provvedimento che determina le modalità per l’esecuzione 

degli obblighi di fare (art. 612 c.p.c.) ....................................  » 1327
360. Processo verbale di esecuzione dell’obbligo di fare .............  » 1328
361. Processo verbale di esecuzione dell’obbligo di fare in cui 

siano	sorte	difficoltà	(art.	613	c.p.c.) .....................................  » 1331
362.	 Provvedimento	che	decide	in	merito	alle	difficoltà	insorte	nel	

corso dell’esecuzione per obbligo di fare (art. 613 c.p.c.) ...... » 1331
363. ricorso per l’emissione del decreto di ingiunzione per rim-

borso delle spese anticipate per l’esecuzione dell’obbligo di 
fare (art. 614 c.p.c.) ...............................................................  » 1334

364. decreto di ingiunzione relativo alle spese anticipate ex 
art. 614 c.p.c. .........................................................................  » 1336

365. atto di precetto ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. .....................  » 1343

CaPitolo SediCeSimo

le oPPoSizioni eSeCutiVe e la SoSPenSione  
dell’effiCaCia del titolo eSeCutiVo

(artt. 615 - 622 c.p.c.)

366. atto introduttivo della opposizione “preventiva” ai sensi 
dell’art. 615 c.p.c. con formulazione della richiesta prelimi-
nare	di	sospensione	dell’efficacia	del	titolo	esecutivo ..........  Pag. 1364

367.	 Provvedimento	di	fissazione	dell’udienza	per	l’esame	della	
domanda cautelare ai sensi dell’art. 669 sexies c.p.c. ...........  » 1367

368. Verbale di udienza relativo ad una opposizione “preventiva” 
introdotta ai sensi dell’art. 615 c.p.c. con formulazione della 
richiesta	preliminare	di	sospensione	dell’efficacia	del	titolo	
esecutivo ................................................................................  » 1367

369. atto introduttivo della opposizione “preventiva” ai sensi 
dell’art. 617 c.p.c. (rinvio) ....................................................  » 1372

370. ricorso al giudice dell’esecuzione per opposizione all’ese-
cuzione già iniziata ................................................................  » 1383

371.	 Decreto	del	giudice	dell’esecuzione	di	fissazione	dell’udien-
za di cui all’art. 616 c.p.c. .....................................................  » 1386
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372. Verbale dell’udienza relativa alla fase incidentale che si 
svolge dinanzi al giudice dell’esecuzione (art. 185 disp. att. 
c.p.c.) .....................................................................................  Pag. 1386

373.	 Provvedimento	sulla	sospensione	e	di	fissazione	del	termine	
per l’introduzione del giudizio di merito ..............................  » 1388

374. atto introduttivo del giudizio di merito predisposto a cura 
dell’opponente .......................................................................  » 1390

375. atto introduttivo del giudizio di merito predisposto a cura 
dell’opposto ...........................................................................  » 1393

376. ricorso al giudice dell’esecuzione per opposizione agli atti 
esecutivi .................................................................................  » 1400

377.	 Decreto	del	giudice	dell’esecuzione	di	fissazione	dell’udien-
za di cui all’art. 618 c.p.c. .....................................................  » 1402

378. Verbale dell’udienza relativa alla fase incidentale che si 
svolge dinanzi al giudice dell’esecuzione (art. 185 disp. att. 
c.p.c.) .....................................................................................  » 1403

379. ordinanza recante i provvedimenti indilazionabili ed urgenti 
ovvero	la	sospensione	del	processo	e	la	fissazione	del	termi-
ne per l’introduzione del giudizio di merito ..........................  » 1403

380. atto introduttivo del giudizio di merito a cura dell’opponen-
te ............................................................................................  » 1404

381. atto introduttivo del giudizio di merito a cura dell’opposto .  » 1407
382. ricorso al giudice dell’esecuzione per opposizione di terzo 

all’esecuzione ........................................................................  » 1411
383.	 Decreto	del	giudice	dell’esecuzione	di	fissazione	dell’udien-

za di cui all’art. 619 c.p.c. .....................................................  » 1413
384. Verbale dell’udienza relativa alla fase incidentale che si 

svolge dinanzi al giudice dell’esecuzione (art. 185 disp. att. 
c.p.c.) .....................................................................................  » 1414

385.	 Provvedimento	di	sospensione	e	di	fissazione	del	termine	
per l’introduzione del giudizio di merito ..............................  » 1414

386. atto introduttivo del giudizio di merito a cura dell’opponente .. » 1415
387. atto introduttivo del giudizio di merito a cura dell’opposto ..  » 1418

CaPitolo diCiaSSetteSimo

le SoSPenSioni del ProCeSSo eSeCutiVo
(artt. 623 - 627 c.p.c.)

388. Provvedimento di sospensione ex art. 623 nei casi in cui 
il giudice della cognizione ha disposto la sospensione del 
titolo esecutivo ......................................................................  Pag. 1433

389. Provvedimento di sospensione ex art. 623 nei casi in cui è 
disposta dalla legge ...............................................................  » 1434
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390. Provvedimento di sospensione previsto dall’art. 20 della 
legge 23 febbraio 1999, n. 44 ................................................  Pag. 1438

391. Provvedimento di improcedibilità temporanea previsto nel 
caso di adozione della misura di prevenzione del sequestro .  » 1442

392. Provvedimento di sospensione disposta ai sensi dell’art. 10 
co. 3 legge 27 gennaio 2012, n. 3 ..........................................  » 1447

393. Provvedimento di revoca della sospensione disposta ai sensi 
dell’art. 10 co. 3 legge 27 gennaio 2012, n. 3 .......................  » 1449

394. Provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 12 bis legge 
27 gennaio 2012, n. 3 ............................................................  » 1450

395. Provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 168 legge 
fallimentare ...........................................................................  » 1453

396. Provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 182 bis 
legge fallimentare ..................................................................  » 1453

397. Provvedimento di sospensione previsto dal decreto legislati-
vo 1 settembre 2011, n. 150 ..................................................  » 1455

398. Provvedimento di sospensione ex art. 624 c.p.c. ...................  » 1458
399. Provvedimento di sospensione ex art. 618 c.p.c. ...................  » 1460
400. istanza di estinzione del pignoramento a seguito del prov-

vedimento di sospensione e della mancata introduzione del 
giudizio di merito ..................................................................  » 1464

401. Provvedimento di estinzione del processo esecutivo ex 
art. 624 co. 3 c.p.c. ................................................................  » 1466

402. istanza di sospensione ai sensi dell’art. 624 bis c.p.c. ..........  » 1470
403. Provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 624 bis 

c.p.c. ......................................................................................  » 1472
404. richiesta di sospensione avanzata nel corso dell’udienza da 

alcuni dei creditori muniti di titolo esecutivo e provvedi-
menti del giudice ...................................................................  » 1473

405. istanza di revoca del provvedimento di sospensione ............  » 1474
406. Provvedimento di revoca della sospensione disposta ai sensi 

dell’art. 624 bis c.p.c. ............................................................  » 1475
407. istanza di riassunzione a seguito di scadenza del termine di 

sospensione disposta ex art. 624 bis c.p.c. ............................  » 1476
408.	 Provvedimento	recante	la	fissazione	dell’udienza	per	la	

prosecuzione a seguito di riassunzione .................................  » 1477
409. ricorso per riassunzione di processo esecutivo sospeso ex 

art. 627 c.p.c. .........................................................................  » 1479
410.	 Provvedimento	recante	la	fissazione	dell’udienza	per	la	

prosecuzione a seguito di riassunzione ex art. 627 c.p.c. ......  » 1480
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CaPitolo diCiotteSimo

l’eStinzione del ProCeSSo eSeCutiVo
(artt. 629 - 632 c.p.c.)

411. atto di rinuncia agli atti esecutivi (art. 629 c.p.c.) ................  Pag. 1486
412. Provvedimento di estinzione per rinuncia agli atti esecutivi 

(art. 629 c.p.c.) ......................................................................  » 1487
413. istanza per la dichiarazione di estinzione del processo ese-

cutivo ai sensi dell’art. 630 c.p.c. ..........................................  » 1491
414. ordinanza che dichiara la estinzione del processo esecutivo 

per inattività delle parti .........................................................  » 1492
415. istanza per la dichiarazione di estinzione del processo ese-

cutivo ai sensi dell’art. 631 bis c.p.c. ....................................  » 1497
416. ordinanza che dichiara la estinzione del processo esecutivo 

ai sensi dell’art. 631 bis c.p.c. ...............................................  » 1498
417. ordinanza che dichiara la estinzione del processo esecutivo 

per la mancata comparizione delle parti all’udienza .............  » 1501
418.	 Ordinanza	di	fissazione	dell’udienza	per	la	prosecuzione	

nell’ipotesi di mancata comparizione delle parti alla vendita ..  » 1502
419. istanza del debitore per la restituzione delle somme ricavate 

dalla vendita ..........................................................................  » 1505
420. ordinanza che dispone la restituzione delle somme ricavate 

dalla vendita ..........................................................................  » 1506
421. ordinanza dichiarativa della chiusura anticipata del pro-

cesso esecutivo per “causa atipica” (artt. 187 bis disp. att. 
c.p.c. - 632 c.p.c.) ..................................................................  » 1512

422. ordinanza dichiarativa della chiusura anticipata del proces-
so esecutivo per “infruttuosità” (artt. 164 bis disp. att. c.p.c. 
- 632 c.p.c.) ............................................................................  » 1517

423. ordinanza dichiarativa della improcedibilità del processo 
esecutivo per intervenuto fallimento (art. 51 l. fall.) .............  » 1523
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