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Manuale Dellesecuzione Forzata
L’opera è una trattazione completa ed aggiornata alle ultime modifiche
giurisprudenziali dell’intero DIRITTO DI FAMIGLIA. Analizza la disciplina del codice
civile e del codice di procedura civile, la normativa penale e processuale penale, e
infine quella speciale e comunitaria. PIANO DELL’OPERA Parte I - Costituzione Parte
II - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Nizza 7 dicembre 2000) Parte III
- Codice civile Parte IV - Codice di Procedura Civile Parte V - Codice penale Parte VI Codice di procedura penale Parte VII - Normativa speciale: - L. 22 aprile 1941, n. 633
(Dir. autore) - R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (D.Lg. 9 gennaio 2006, n. 5) (Fallimento) - L.
4 agosto 1965, n. 848 (Dir. e libertà fondamentali) - L. 21 novembre 1967, n. 1185
(Passaporto) - L. 898/1970 (Divorzio) - L. 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma dir. di
famiglia) - L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) - L. 22 maggio 1978, n.
194 (Aborto) - L. 14 aprile 1982, n. 164 (Rettificazione di attribuzione di sesso) - L. 4
maggio 1983, n. 184 (Adozione) - D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Processo penale
a carico di minorenni) - D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Anagrafe) - Nazioni Unite 20
novembre 1989 (Convenzione sui diritti del fanciullo) - L. 5 febbraio 1992, n. 91
(Cittadinanza) - L.104/1992 8 Persone handicap) - L. 29 dicembre 1993, n. 578
(Accertamento morte) - Dlgs. 286/1998 ( Immigrazione) - L. 1 aprile 1999, n. 91 e D. M.
8 aprile 2000 (Prelievi e trapianti organi) - D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Stato civile)
- D.P.R. 230/2000 (Regolamento ordinam. pen. e misure di libertà) - L. 28 marzo 2001,
n. 149 (Avvocato del minore) - D.lgs. 26.3.2001 n. 151 - L. 154/2001( Misure contro
violenza relazioni familiari) - D.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Privacy) - L. 19 febbraio
2004, n. 40 (Procreazione medicalmente assistita) - D.lg. 10 febbraio 2005, n. 30
(Codice proprietà industriale) - L. 6 febbraio 2006, n. 38 (Pedopornografia) - Diritto del
lavoro - Diritto ecclesiastico (soprattutto leggi matrimoniali del 1929) - Diritto
internazionale privato e comunitario (ad es.: risoluzioni Parlamento europeo) - L. n. 218
del 1995 - Regolamento (CE) 2201/2003
Il Trattato sviluppa in 4 tomi lo studio sistematico degli istituti di diritto processuale
civile: vengono analizzate le norme generali del processo di primo grado e delle
impugnazioni, i processi speciali (il processo sommario di cognizione, il processo del
lavoro, e l’arbitrato), il processo esecutivo e il processo cautelare. La trattazione
comprende, inoltre, l’analisi delle seguenti fondamentali discipline, pur non contenute
nel codice di rito: - le norme sulla competenza internazionale e il riconoscimento delle
sentenze, previste nella l. 218/1995 e nel regolamento UE 1215/2012; - l’impugnazione
delle delibere societarie (art. 2378 c.c.) e il procedimento ex art. 2409 c.c.; - i profili
processuali degli istituti della interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno;
- le norme sulla mediazione (d.lgs. 28 del 2010) e la negoziazione assistita (d.l. 132 del
2014). L’Opera è un utile strumento di consultazione anche pratica, che pone una
minuziosa attenzione ai recenti interventi legislativi e ai più significativi orientamenti
della giurisprudenza contemporanea, in tema, ad esempio, di liberalizzazione dei
servizi postali per le notificazioni a mezzo posta (l. 14.8.2017, n. 124 e l. 27/12/2017, n.
205); di riforma delle competenze del giudice di pace (D.Lgs. 13.7.2017, n. 116); di
processo civile telematico, di azioni di classe, compensazione delle spese del giudizio
(Corte Cost. n. 77/2018); ammissibilità della mutatio libelli della domanda giudiziale
(Cass. S.U. 15.6.2015, n. 12310) e, da ultimo, le novità introdotte dal decreto
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semplificazione in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della
pubblica amministrazione (D.L. 14.12.2018, n. 135).
"Diner has neither idolized nor debunked the Jewish leaders who sought to help blacks
achieve a better life. What she has done, and this should be a model for others writing
ethnic history, is to examine the complexities that motivated one group of individuals to
help another." -- Labor History
Il Trattato delle Trascrizioni, diretto dal Prof. Gabrielli e dal Prof. Gazzoni, è strutturato
in tre volumi: il primo (diviso in due tomi) in tema di trascrizione di atti e sentenze, il
secondo sulle domande giudiziali e, infine, il terzo con scritti in materia di trascrizione di
prestigiosi studiosi del settore. Il secondo volume tratta in maniera completa e
approfondita la disciplina della trascrizione delle domande giudiziali, attraverso il
commento di altissimo profilo scientifico da parte dei maggiori esperti in materia. Oltre
ad affrontare le questioni di carattere generale, gli Autori analizzano tutte le ipotesti
previste dal nostro ordinamento di trascrizione di domande giudiziali (esecuzione in
forma specifica, accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private,
simulazione, opposizione di terzo, accertamento dei diritti reali, riscatto della vendita
immobiliare), esaminando, per finire, anche le implicazioni giuridiche legate alla
successione nel processo e al rapporto con il processo esecutivo e fallimento. Il terzo
volume tratta la disciplina della trascrizione mobiliare, analizzando le ipotesti previste
dal nostro ordinamento e quindi la nota di trascrizione,l’annotazione, la cancellazione,
il procedimento, l’intavolazione. I volumi, aggiornati alla recente giurisprudenza di
legittimità e di merito, si presentano come un utilissimo mezzo di approfondimento
scientifico, ma anche come uno efficace strumento per il professionista per la pratica
quotidiana. PIANO DELL'OPERA VOL. II Cap. I - I principi generali (Andrea Orestano)
Cap. II - Risoluzione, rescissione, revocazione (Andrea Orestano) Cap. III L’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre (Francesco Gazzoni) Cap. IV
- L’accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private (Francesco Gazzoni)
Cap. V – La simulazione (Andrea Orestano) Cap. VI – La revoca (Andrea Orestano)
Cap. VII – La nullità e l’annullabilità (Andrea Orestano) Cap. VIII – La contestazione
dell’acquisto mortis causa (Andrea Orestano) Cap. IX – La riduzione (Francesco
Gazzoni) Cap. X – La revocazione e l’opposizione di terzo (Romano Vaccarella) Cap.
XI – La rivendica e l’accertamento dei diritti reali (Pietro Sirena) Cap. XII – La
devoluzione del fondo enfiteutico (Pietro Sirena) Cap. XIII – Il riscatto nella vendita
immobiliare (Pietro Sirena) Cap. XIV – Le domande di scioglimento della comunione fra
coniugi (Pietro Sirena) Cap. XV – Gli atti interruttivi dell’usucapione (Pietro Sirena)
Cap. XVI – Trascrizione delle domande giudiziali e successione nel processo (Romano
Vaccarella) Cap. XVII – Trascrizione delle domande giudiziali e processo esecutivo
(Giuseppe Miccolis) Cap. XVIII – Trascrizione delle domande giudiziali e fallimento
(Enrico Gabrielli) PIANO DELL'OPERA VOL. III Cap. I - La nota di trascrizione (Giorgio
Baralis) Cap. II - Il titolo (Giorgio Baralis) Cap. III - L’annotazione (Giorgio Baralis) Cap.
IV - Il procedimento. La trascrizione con riserva (Pietro Boero) Cap. V - La
cancellazione (Pietro Boero) Cap. VI - La trascrizione mobiliare (Pietro Boero) Cap. VII
- La responsabilità del conservatore (Pietro Boero) Cap. VIII - Eccezionalità e specialità
nella pubblicità immobiliare (Giorgio Baralis) Sezione I: Principio consensualistico e
dogma dell’eccezionalità della pubblicità immobiliare; esame critico Sezione II: Aspetti
della specialità della materia Cap. IX - L’intavolazione (Gianluca Sicchiero) Sezione I:
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L’intavolazione in generale Sezione II: La procedura di intavolazione
L’opera analizza le disposizioni del codice di procedura civile relative al pignoramento
mobiliare presso terzi disciplinate dal Legislatore agli articoli 543- 554 c.p.c e cerca di
evidenziare i maggiori orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sul tema. L’obbiettivo è
quello di fornire al lettore un quadro quanto più possibile completo che consenta la
comprensione dei tratti salienti e problematici delle varie fattispecie. L’opera si apre
con l’articolo che disciplina la forma del pignoramento presso terzi ossia l’art. 543
c.p.c ed affronta in seguito le disposizioni relative al ruolo del terzo nel pignoramento
con gli obblighi ed i doveri ad esso correlati nonché, si esaminano gli effetti conseguenti
alla eventuale mancata o contestata dichiarazione del terzo. In ragione della centralità
delle richiamate disposizioni queste sono state trattate cercando di fornire un panorama
quanto più possibile completo della dottrina e della giurisprudenza. Il volume termina
con un breve esame degli articoli relativi ai crediti assistiti da pegno e ipoteca ad oggi
meno attenzionati dalla giurisprudenza tanto di legittimità che di merito.

Il volume, che appartiene alla COLLANA COMMENTARIO DEL CODICE DI
PROCEDURA CIVILE, del commentario ad uscire è quello riguardante gli articoli
titoli III e IV del Libro II (processo di cognizione) del codice di procedura civile,
che riguardano le disposizioni in tema di impugnazioni (artt. 323-408 c.p.c.) e di
controversie in materia di lavoro (artt. 409-473 c.p.c.). Il volume è aggiornato al
D.Lgs. 150/2011, che ha inserito nel nostro ordinamento le disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione e che incide sugli articoli
413, 415, 417-417-bis, 420-bis, 421, 423, 425-427, 429, 431, 433, 438-439 c.p.c.
Inoltre è aggiornato alla L. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità) che ha
modificato gli artt. 351 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria), 352
(Decisione nel processo d’Appello), 366 (Contenuto del ricorso – Processo di
cassazione), 431 (Esecutorietà della sentenza) e 445-bis (a sua volta inserito
dalla L.111/2011 - Accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di
controversi di lavoro) c.p.c. PIANO DELL'OPERA Libro II – Del Processo di
Cognizione Titolo III - Delle impugnazioni Capo I - Delle impugnazioni in generale
Capo II - Dell'appello Capo III - Del ricorso per cassazione Sezione I - Dei
provvedimenti impugnabili e dei ricorsi Sezione II - Del procedimento e dei
provvedimenti Sezione III - Del giudizio di rinvio Capo IV - Della revocazione
Capo V - Dell'opposizione di terzo Titolo IV - Norme per le controversie in materia
di lavoro Capo I - Delle controversie individuali di lavoro Sezione I - Disposizioni
generali Sezione II - Del procedimento Par. 1 - Del procedimento di primo grado
Par. 2 - Delle impugnazioni Capo II - Delle controversie in materia di previdenza
e di assistenza obbligatorie Aggiornamento D.Lgs. 150/2011, che ha inserito nel
nostro ordinamento le disposizioni complementari al codice di procedura civile in
materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione e che
incide sugli articoli 413, 415, 417-417-bis, 420-bis, 421, 423, 425-427, 429, 431,
433, 438-439 c.p.c. L. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità) che ha
modificato gli artt. 351 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria), 352
(Decisione nel processo d’Appello), 366 (Contenuto del ricorso – Processo di
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cassazione), 431 (Ese-cutorietà della sentenza) e 445-bis (a sua volta inserito
dalla L.111/2011 - Accerta-mento tecnico preventivo obbligatorio in materia di
controversi di lavoro) Dettagli del prodottocodice: 00136636, 00136639 ISBN:
9788859808640, 9788859808657 Linea: Codici Collana: COMMENTARIO DEL
CODICE DI PROCEDURA CIVILE. Diretto da Luigi Paolo Comoglio, Claudio
Consolo, Bruno Sassani, Romano Vaccarella - UTET GIURIDICA argomenti:
Diritto civile
Manuale dell'esecuzione forzataWolters Kluwer ItaliaManuale dell'esecuzione
forzata. Quarta edizioneCEDAM
Il volume, alla sua seconda edizione e diviso in tre tomi, offre un inquadramento
analitico e approfondito della disciplina dell’esecuzione forzata, attraverso un
commento alla normativa del codice di procedura civile e alla normativa speciale.
In particolare, il volume è aggiornato al d.l. 2.3.2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, in l. 26.4.2012, n. 44, in tema di accertamento, di iscrizione a ruolo
e di riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali. Affrontando
sia le questioni teoriche più interessanti, sia quelle pratiche più complesse e
fornendo pertanto un quadro completo ed aggiornato della materia, l’Opera si
presenta come un utile supporto per la pratica quotidiana del professionista.
Piano dell’opera TOMO PRIMO Cenni storici sull’esecuzione forzata La natura
e le fonti dell’esecuzione forzata Esecuzione forzata, altre forme di tutela
esecutiva e autotutela esecutiva Principi, azione, soggetti, oggetto Il titolo
esecutivo (la condizione dell’azione esecutiva) I presupposti (generali e speciali)
Le norme generali Il pignoramento L’intervento Vendita e assegnazione La
distribuzione La vendita mobiliare TOMO SECONDO L’espropriazione presso
terzi Fase introduttiva dell’espropriazione immobiliare Vendita e assegnazione
nell’espropriazione immobiliare Riparto e trasferimento nell’espropriazione
immobiliare La vendita di beni e il credito fondiario TOMO TERZO
L’espropriazione di beni indivisi L’espropriazione contro il terzo proprietario
L’esecuzione per consegna o rilascio L’esecuzione in forma specifica degli
obblighi di fare o non fare L’opposizione all’esecuzione L’opposizione agli atti
esecutivi L’opposizione di terzi all’espropriazione L’esecuzione in sede
cognitiva Le esecuzioni speciali Esecuzione individuale e fallimento del debitore
La sospensione del processo esecutivo La conclusione del processo esecutivo
Il sesto volume, che appartiene alla COLLANA COMMENTARIO DEL CODICE
DI PROCEDURA CIVILE, è quello riguardante gli articoli dell’intero Libro III (del
processo di esecuzione) del codice di procedura civile, che riguardano le
disposizioni in tema di titolo esecutivo (artt. 474-482 c.p.c.), espropriazione
forzata in genere (artt. 483-512 c.p.c.), espropriazione mobiliare presso il
debitore(artt. 513-542 c.p.c.), espropriazione presso terzi (artt. 543-554 c.p.c.),
espropriazione immobiliare (artt. 555-598 c.p.c.) e espropriazione di beni indivisi
(artt. 599-601 c.p.c.). Il volume è aggiornato alla L. 24 dicembre 2012, n. 228 che
ha modificato l’art. 543 (forma del pignoramento) , l’art. 547 (dichiarazione del
terzo nell’espropriazione presso terzi), art. 548 (mancata dichiarazione del terzo
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nell’espropriazione presso terzi) e art. 549 (contestata dichiarazione del terzo
sempre nell’espropriazione forzata presso terzi) c.p.c. Inoltre il volume è
aggiornato alla L. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità) che ha modificato
l’art. 518 (Forma del pignoramento) c.p.c.. PIANO DELL'OPERA Libro III - Del
processo di esecuzione Titolo I - Del titolo esecutivo e del precetto Titolo II Dell'espropriazione forzata Capo I - Dell'espropriazione forzata in generale
Sezione I - Dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale
Sezione II - Del pignoramento Sezione III - Dell'intervento dei creditori Sezione IV
- Della vendita e dell'assegnazione Sezione V - Della distribuzione della somma
ricavata Capo II - Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore Sezione I - Del
pignoramento Sezione II - Dell'intervento dei creditori Sezione III Dell'assegnazione e della vendita Sezione IV - Della distribuzione della somma
ricavata Capo III - Dell'espropriazione presso terzi Sezione I - Del pignoramento
e dell'intervento Sezione II - Dell'assegnazione e della vendita Capo IV Dell'espropriazione immobiliare Sezione I - Del pignoramento Sezione II Dell'intervento dei creditori Sezione III - Della vendita e dell'assegnazione Par. 1 Disposizioni generali Par. 2 - Vendita senza incanto Par. 3 - Vendita con incanto
Par. 3-bis - Delega delle operazioni di vendita Sezione IV - Dell'amministrazione
giudiziaria Sezione V - Della distribuzione della somma ricavata Capo V Dell'espropriazione di beni indivisi
No Sales rights in German-speaking countries, Eastern Europe, Portugal, Spain,
Italy, Greece, South and Central America
Il settimo volume contiene il commento agli articoli in tema di procedimenti in materia di
famiglia e di stato delle persone (artt. 706-742 bis c.p.c.), copia o collazione di atti pubblici
(artt. 743-746 c.p.c.), procedimenti relativi all’apertura delle successioni (artt. 747-783 c.p.c.),
scioglimento delle comunioni (Artt. 784-791 c.p.c.), processo di liberazione degli immobili dalle
ipoteche (artt. 792-795 c.p.c) Il volume è aggiornato: 1) al D.L. 21 giugno 2013, n. 69 che ha
aggiunto l’art. 791 bis (Divisione a domanda congiunta nel scioglimento di comunioni) c.p.c.;
2) alla L. 17 febbraio 2012, n. 10 che ha modificato l’art. 769 c.p.c. (istanza per l’inventario nei
procedimenti relativi all'apertura delle successioni); 3) alla L. 15 luglio 2011, n. 111 che ha
modificato l’art. 729 c.p.c. (pubblicazione della sentenza nei procedimenti relativi all'assenza e
alla dichiarazione di morte presunta). PIANO DELL'OPERA Titolo II - Dei procedimenti in
materia di famiglia e di stato delle persone Capo I - Della separazione personale dei coniugi
Capo II - Dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno Capo III Disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta Capo IV - Disposizioni
relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati Capo V - Dei rapporti patrimoniali tra i coniugi
Capo V-bis - Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari Capo VI - Disposizioni comuni
ai procedimenti in camera di consiglio Titolo III - Della copia e della collazione di atti pubblici
Titolo IV - Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Dell'apposizione e della rimozione dei sigilli Sezione I - Dell'apposizione dei sigilli
Sezione II - Della rimozione dei sigilli Capo III - Dell'inventario Capo IV - Del beneficio
d'inventario Capo V - Del curatore dell'eredità giacente Titolo V - Dello scioglimento di
comunioni Titolo VI - Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche
L’opera in tre volumi alla sua seconda edizione, con una struttura innovativa nel panorama
editoriale, è un codice operativo delle insinuazioni al passivo, per affrontare le procedure
fallimentari, le procedure della liquidazione coatta amministrativa e delle nuove
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amministrazioni straordinarie. Tutta l'esperienza giurisprudenziale e l'ampia riflessione teorica,
scaturite dalle riforme che si sono susseguite dal 2005 ad oggi, sono confluite nell'opera, a
distanza di ben 5 anni dalla prima edizione dell'Opera. La struttura essenziale di questa
rassegna annotata di CREDITI e VOCI è rimasta immutata: ordine alfabetico e all'interno di
ciascuna VOCE/CREDITO i paragrafi brevi di commento - un condensato di tutti gli aspetti di
diritto fallimentare, civile sostanziale e processuale, lavoro e tributario, necessari per
recpuerare con soddisfazione il credito - nonché le formule, ordinate secondo le tappe della
procedura. Tuttavia la Nuova Edizione si è arricchita: - di nuove VOCI e CREDITI, in tutto
quasi 400; alcune doppie, divise tra 'ante riforma' e 'con le riforme', per rendere ancora più
semplice e rapida l'individuazione della disciplina applicabile e delle formule da utilizzare; - di
Nuove tipologie di formule nella sezione C 'l'istruzione' (dopo l’inquadramento dell’istituto, le
attività d’istruzione sono ora completate da un apposito spazio, il quale ospita le conclusioni
motivate del curatore e le osservazioni della parte al progetto di stato passivo); - con il
completo aggiornamento della mappa dei privilegi e della tabella delle priorità tra privilegi,
essenziali per la maggior soddisfazione nel recupero del credito. STRUTTURA DELL'OPERA
L'opera, che sviluppa circa 3400 pp., è divisa in 3 Tomi: - Tomo I e II CREDITI - Tomo III VOCI
e indici. Ogni CREDITO/VOCE, che si apre con ampi rinvii alle fonti normative è diviso in 4
sezioni: 1) il credito: inquadramento, natura, definizioni, ricognizione; 2) la domanda: la formula
dell’atto da redigere per chiedere al giudice di ammettere lo specifico tipo di credito nella
massa concorsuale, con l’elenco dei documenti da allegare per provare il diritto di credito; 3)
l’istruttoria: per l’avvocato, la spiegazione in dettaglio di quali documenti si devono allegare
necessariamente, in quali casi, quali è opportuno allegare per accrescere le chance o per non
vedersi decurtare alcune voci di credito; per il per il curatore, le conclusioni dopo la verifica dei
crediti; per il creditore/avvocato la possibilità di aggiungere le proprie osservazioni e di
insistere per l'ammissione del credito o del riconoscimento del privilegio; 4) la motivazione: il
provvedimento del giudice, con cui rigetta o accoglie parzialmente il credito, con il motivo
espresso. Ogni voce e credito si apre con un sommario delle fonti normative citate nella parte
testuale, e si chiude con un indice Bibliografico, Giurisprudenziale e della Prassi. Solo alcune
Voci, che per natura non prevedono formule, hanno una sezione unica. L’Opera è completata
da: Mappa delle cause di prelazione: elenco cronologico delle normative in tema di privilegi,
utile per verificarne l’entrata in vigore e la vigenza; Tabella di graduazione, che permette di
verificare subito la collocazione dei crediti e le eventuali ragioni di precedenza nella
soddisfazioni rispetto al resto della massa dei creditori; INDICE ANALITICO, molto ricco,
consente collegamenti tra Voci e Crediti; CD-Rom con le formule (domande di insinuazione,
istanze al curatore, conclusioni motivate del curatore, osservazioni ecc.) in formato Word,
reperibili sia attraverso indici sommari, sia attraverso ricerca a testo libero.
Il MANUALE DELL'ESECUZIONE FORZATA, già a partire dalla prima edizione, si è rivelato un
solido e stabile riferimento per tutti coloro che vivono la pratica delle esecuzioni civili. Esamina
la disciplina delle procedure esecutive con l’obiettivo di proporre importanti spunti a chi si
occupa della materia e di essere di ausilio nell’attività professionale in un settore tra i più
complessi e rilevanti. Il manuale viene pubblicato dopo che la materia esecutiva ha subito una
ulteriore significativa trasformazione a seguito della: - entrata in vigore del decreto legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 - previsione, a partire
dall’11 aprile 2018, della obbligatorietà del modello della vendita telematica per
l’espletamento della liquidazione giudiziale dei beni immobili e dei beni mobili. Il decreto legge
14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12: - ha inciso in modo
radicale sull’art. 560 c.p.c. limitando il potere del giudice dell’esecuzione di emanare l’ordine
di liberazione e ponendo delicati problemi interpretativi ed applicativi quanto alla attuazione
forzosa di quest’ultimo - ha operato una ulteriore modifica della disciplina della conversione
del pignoramento e ha introdotto l’obbligo per il creditore procedente di effettuare una
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precisazione del credito in epoca addirittura antecedente alla celebrazione dell’udienza fissata
per l’emissione dell’ordinanza di delega. Nell’ultimo biennio si è assistito anche ad un
significativo riassestamento della giurisprudenza di legittimità che, attraverso il “progetto
esecuzioni” della terza sezione civile della Corte di Cassazione, ha risolto a livello
interpretativo le questioni che presentavano significativi contrasti tra i giudici di merito e di
legittimità. Il Manuale affronta in maniera approfondita le “nuove” tematiche ed opera una
rilettura sistematica degli istituti che sono stati interessati dai più recenti interventi operati dal
legislatore e dalla giurisprudenza.
Il Formulario del Recupero Crediti attraverso i due supporti integrati, volume e banca dati su
CD-rom, affronta in modo esauriente tutti i profili e gli aspetti pratici della disciplina del
recupero crediti, dall’avvio del processo monitorio alla fase dell’esecuzione, trattando anche i
crediti in materia di lavoro. Il tutto alla luce delle nuove disposizioni sul processo civile
introdotte dalla recente L. 18.06.2009, n. 69 L’opera presenta una vasta raccolta di oltre 70
modelli di atti stragiudiziali e giudiziali, accuratamente redatti e selezionati dall’Autore, ordinati
secondo la sistematica delle varie fasi ed attività procedimentali. Le formule sono arricchite da
un commento autorale, redatto con estremo rigore scientifico, che consente di avere un quadro
pratico, esauriente e approfondito del disposto normativo di riferimento e dei principali apporti
offerti dalla giurisprudenza di legittimità, di merito e della Corte costituzionale. In particolare
nella banca dati sono consultabili attraverso un indice sistematico: - tutte le formule, facilmente
utilizzabili, anche in formato uso bollo, in modo da poter essere stampate o “importate” in
qualsiasi altro atto; - tutti i commenti, suddivisi per paragrafi e corredati da alcune indicazioni
bibliografiche per eventuali approfondimenti dei temi trattati. Inoltre, nella banca dati è
consultabile attraverso un indice cronologico/sistematico tutta la legislazione di riferimento in
testo vigente citata nei commenti e nelle formule e collegata ad essi attraverso una fitta rete di
migliaia di links; nell’indice sono visualizzabili, in prima battuta, gli articoli di costituzione e
codici e, successivamente, gli articoli dei provvedimenti normativi, riportati in ordine
cronologico crescente. Le ricerche full-text sull’intera base dati, anche associabili alla
selezione dei commenti o delle formule tramite indice, o per lemmi presenti negli indici,
completano le funzionalità. PIANO DELL’OPERA La tutela del creditore e la garanzia
patrimoniale Il procedimento per decreto ingiuntivo (fase sommaria) Il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo I sequestri Il processo di esecuzione L’opposizione all’esecuzione Le
esecuzioni in materia di lavoro
Il manuale, giunto con grande successo alla VI edizione, si pone l’obiettivo di rileggere la
disciplina delle procedure esecutive alla luce delle nuove leggi di riforma entrate in vigore negli
ultimi due anni. Nell’ultimo biennio è stato emanato il D.L. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con
legge 30 giugno 2016, n. 119, recante “disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive”
e sulla materia delle esecuzioni esattoriali hanno inciso altri rilevanti interventi legislativi tra i
quali, in particolare, il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla l. 1
dicembre 2016, n. 225.

Versione eBook del Tomo IV del nuovissimo Commentario al Codice di procedura civile
curato dal Prof. Caludio Consolo, racchiude il commento approfondito articolo per
articolo a Libro IV (artt. 669bis-840) c.p.c., alle Disposizioni per l’attuazione del c.p.c.,
D.Lgs. n. 28/2010, art. 59, l. n. 69/2009, del Tribunale delle Acque e del Tribunale delle
Imprese.
La scarsa attenzione riservata al processo esecutivo dalla dottrina (almeno sino a tempi
recenti) e il limitato spazio che esso occupa nella formazione del giurista medio sono
fatti tanto noti quanto sorprendenti e sono altresì fonte di problemi ogni qual volta
occorra ottenere per via giurisdizionale ed in modo forzoso la concreta soddisfazione di
un diritto. Di qui l’esigenza di strumenti che consentano di meglio padroneggiare i
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molteplici e talvolta complessi strumenti che l’ordinamento fornisce a tutela del
creditore. Questo formulario vuole essere, appunto, un utile strumento di lavoro: non è
un’ambizione da poco se si considera la varietà delle situazioni che nel corso del
processo esecutivo può accadere di dovere affrontare e che – spesso – comportano la
soluzione di problemi di diritto non solo processuale ma anche sostanziale, negli ambiti
più disparati. Uno strumento, ovviamente, va usato con criterio: le formule qui raccolte
sono proposte nate dall’esperienza e vanno comunque utilizzate adattandole alla
concreta situazione, tenendo ben presenti, in particolare, i diversi orientamenti
riscontrabili su parecchie questioni cruciali e la necessità di adottare soluzioni che – per
quanto possibile – evitino lo stesso insorgere di problemi. Per questo motivo, il sintetico
commento che accompagna le formule ha mirato ad evidenziare i punti maggiormente
controversi e a dare il massimo spazio possibile alla giurisprudenza in argomento
(specie a quella più recente), fornendo così materiale utile per scelte più consapevoli,
magari diverse da quelle qui suggerite. Per far progredire più rapidamente e più
efficacemente il processo esecutivo anche in periodo di crisi si sono succeduti
interventi legislativi – nel 2006, nel 2009, nel 2013, nel 2014, nel 2015 e anche nel
2016 – che hanno riscritto buona parte del libro terzo del codice di procedura civile. La
necessità di rincorrere le continue novità del legislatore – da ultimo, il d.l. n. 59 del
2016, convertito dalla l. n. 119 del 2016 (che segue di poco l’entrata in vigore del d.l. n.
83 del 2015, convertito dalla l. n. 132 del 2015, il quale faceva breve seguito al d.l. n.
132 del 2014, convertito dalla l. n. 162 del 2014) – comporta costanti aggiornamenti
sulle innovazioni, non sempre e non tutte adeguatamente meditate. Sulle
problematiche applicative delle novelle si esprimeranno la giurisprudenza e la dottrina;
in questo testo sono state comunque analizzate ed illustrate le principali questioni allo
scopo di individuare pratiche soluzioni interpretative.
Versione eBook del Il Tomo III del nuovissimo Commentario al Codice di Procedura
civile curato dal Prof. Claudio Consolo, racchiude il commento approfondito articolo per
articolo al Libro II (artt. 391-473), Libro III (artt. 474-632) e Libro IV (artt. 633-669) del
codice di procedura civile.
La quarta edizione del Manuale dell’Esecuzione Forzata, interamente riveduta e
ampliata, offre un quadro aggiornato delle procedure esecutive alla luce delle novità
legislative e delle nuove interpretazioni proposte dalla dottrina o formulate dalla
giurisprudenza, nel biennio 2012-2013. Tra le novità normative si segnala innanzitutto
la nuova disciplina dell’espropriazione presso terzi, radicalmente trasformata dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha modificato gli artt. 543, 547, 548 e 549 c.p.c..
Le norme riformulate hanno previsto il riconoscimento “presunto” della esistenza del
credito da parte del terzo pignorato ed hanno modificato la natura dell’accertamento
dell’obbligo del terzo. I capitoli del Manuale che trattano del “pignoramento presso
terzi” sono stati, quindi, riscritti. Il legislatore ha introdotto altre disposizioni che hanno
avuto incidenza sulla materia dell’esecuzione forzata: quelle che hanno abrogato le
“tariffe forensi” e trasformato le modalità di determinazione delle spese e dei
compensi; le norme che hanno modificato ulteriormente, in maniera profonda,
l’esecuzione esattoriale; il “decreto del fare”, convertito dalla n. 98 del 2013, che ha
riformulato la disciplina della “mediazione”, prevedendo un particolare tipo di titolo
esecutivo; le nuove previsioni in materia di sequestro, confisca, gestione ed alienazione
dei beni nella disponibilità di appartenenti ad organizzazioni mafiose, introdotte dalla
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“legge di stabilità” del 2012; la nuova disciplina della certificazione di qualificazione
energetica degli immobili e quella delle aree destinate a parcheggio; le disposizioni
sulle tariffe notarili di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2013 n. 106 e sulla
rideterminazione dell’ambito territoriale di attività dei Notai; il recepimento delle
direttive sul titolo esecutivo europeo. Queste modifiche normative, gli apporti dottrinali e
le interpretazioni della giurisprudenza sono oggetto di ampia illustrazione ed
approfondito esame in un testo che vuole continuare ad offrire un contributo alla
conoscenza ed all’approfondimento degli aspetti problematici di una materia in
continua evoluzione. STRUTTURA DEL VOLUME IL PROCESSO DI ESECUZIONE L’ESECUZIONE FORZATA IN GENERALE - IL TITOLO ESECUTIVO - IL CATALOGO
DEI TITOLI ESECUTIVI - IL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO - LA SPEDIZIONE IN
FORMA ESECUTIVA E LA NOTIFICA DEL TITOLO ESECUTIVO - L’ATTO DI
PRECETTO L’ESPROPRIAZIONE FORZATA - IL GIUDICE – GLI ATTI – LE
COMUNICAZIONI - RIMEDI CONTRO L’ABUSO DEI MEZZI DI ESPROPRIAZIONE IL PIGNORAMENTO IN GENERALE - LA RICERCA DEI BENI DA PIGNORARE E LE
FORME DI ESTENSIONE - GLI EFFETTI DEL PIGNORAMENTO - IL PAGAMENTO
ALL’UFFICIALE GIUDIZIARIO E LA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO L’INTERVENTO - LA VENDITA E L’ASSEGNAZIONE FORZATA IN GENERALE - LA
DISTRIBUZIONE L’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - IL
PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - LA CUSTODIA - LA
LIQUIDAZIONE E LA DISTRIBUZIONE L’ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI - IL
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - LA DICHIARAZIONE DEL TERZO L’ASSEGNAZIONE O LA VENDITA - L’ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO DEL
TERZO L’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - L’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
IN GENERALE - LA FASE PRELIMINARE (ARTT. 567-569 C.P.C.) - LA VENDITA IN
GENERALE - LA VENDITA SENZA INCANTO - LA VENDITA CON INCANTO - GLI
ESITI DELLA VENDITA - LA DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA - LA
CUSTODIA DELL’IMMOBILE LE ALTRE PROCEDURE ESPROPRIATIVE L’ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI - L’ ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO
PROPRIETARIO - LE FORME SPECIALI DI ESPROPRIAZIONE MOBILIARE L’ESPROPRIAZIONE DI AZIONI E DI QUOTE SOCIALI - L’ESECUZIONE IN
MATERIA TRIBUTARIA - L’ESPROPRIAZIONE PER CREDITO FONDIARIO
L’ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - L’ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA IN
GENERALE - L’ESECUZIONE PER CONSEGNA E RILASCIO - LA LEGISLAZIONE
SPECIALE RELATIVA ALLA ESECUZIONE PER RILASCIO DI IMMOBILE URBANO
LOCATO - L’ESECUZIONE PER OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE LE
OPPOSIZIONI ESECUTIVE - LE OPPOSIZIONI ESECUTIVE IN GENERALE L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE IN GENERALE - L’OPPOSIZIONE
PREVENTIVA ALL’ESECUZIONE - LA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEL
TITOLO ESECUTIVO - L’OPPOSIZIONE SUCCESSIVA ALL’ESECUZIONE L’OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI IN GENERALE - LA OPPOSIZIONE
PREVENTIVA AGLI ATTI ESECUTIVI - L’OPPOSIZIONE SUCCESSIVA AGLI ATTI
ESECUTIVI - LA OPPOSIZIONE DI TERZO ALL’ESECUZIONE LA SOSPENSIONE E
L’ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO - LE SOSPENSIONI CHE INCIDONO
SUL PROCESSO ESECUTIVO - LA SOSPENSIONE PREVISTA DALL’ARTICOLO
623 DEL C.P.C. - LA SOSPENSIONE PREVISTA DALL’ARTICOLO 624 DEL C.P.C. Page 9/11
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LA SOSPENSIONE PREVISTA DALL’ARTICOLO 618 DEL C.P.C. - LA
SOSPENSIONE CONSENSUALE - L’ESTINZIONE E LE ALTRE FORME DI
CHIUSURA DEL PROCESSO ESECUTIVO
La quinta edizione del Manuale, interamente riveduta ed ampliata, opera una rilettura
integrale della materia esecutiva alla luce delle importanti novità legislative che hanno
interessato tutte le forme di espropriazione forzata regolate dal codice di procedura
civile. A partire dal 2014, la materia è stata infatti profondamente riformata dal
legislatore che ha operato una radicale trasformazione del procedimento di vendita,
rendendo del tutto residuale la modalità di vendita più tradizionale, quella con incanto.
L'intervento del 2014 ha previsto nuove e più approfondite modalità di ricerca dei beni
del debitore, introdotto una diversa forma di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi, regolato le modalità di liberazione degli immobili dai beni rinvenuti in sede di
esecuzione per rilascio, introdotto l’istituto della estinzione della procedura esecutiva
per infruttuosità e previsto l’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive. La successiva
e recentissima riforma approvata con la legge 6 agosto 2015, n. 132, oltre a mettere a
punto alcuni istituti introdotti nel 2014 che avevano evidenziato nella prassi applicativa
criticità (ricerca dei beni, iscrizione a ruolo dei procedimenti, pignoramento di
autoveicoli, assegnazione dei beni immobili) ha ampliato il contenuto della riforma
attraverso molteplici interventi: - una ulteriore riduzione dei termini processuali - la
modifica del contenuto dell’atto di precetto - la nuova regolamentazione del
pignoramento presso terzi di stipendi e pensioni - la ridefinizione dell’ambito di
applicabilità del riconoscimento tacito dei crediti da parte del terzo pignorato e
dell’accertamento dell’obbligo del terzo - la previsione della possibilità di aggiudicare il
bene ad un prezzo inferiore a quello di stima fin dalla prima vendita - la
generalizzazione della delega ai professionisti per la vendita di beni immobili e di beni
mobili registrati - l’allargamento delle ipotesi di conversione del pignoramento - la
previsione della rateizzazione del pagamento del prezzo di aggiudicazione - l’espressa
previsione della sospensione parziale dell’efficacia esecutiva del titolo - la
riformulazione dell’art. 614 bis c.p.c. - l’introduzione dell’art. 2929 bis in tema di
espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo
gratuito. Nello stesso lasso di tempo vi è stata la definitiva entrata in funzione, nelle
procedure di espropriazione forzata, del processo telematico e della iscrizione a ruolo
telematica. La nuova edizione del Manuale illustra ampiamente queste modifiche
normative e le nuove interpretazioni della giurisprudenza, anche alla luce dei primi
apporti della dottrina, con l’obiettivo di fornire un contributo aggiornato sulla nuova
disciplina e sugli aspetti problematici di una materia in continua evoluzione..

Sono raccolti gli scritti che alcuni amici, con affetto e gratitudine, hanno dedicato
a Maurizio Converso. Dal 1976 al 2013 è stato coordinatore della rivista il Foro
italiano, alla quale ha iniziato a collaborare nel 1972. Ha tenuto incarichi di
insegnamento presso Università italiane e istituzioni pubbliche e private. Senza
ricoprire cariche istituzionali e senza assumere alcun ruolo ufficiale, Maurizio
Converso è stato ed è, nella cultura italiana, un riferimento fondamentale per la
documentazione giuridica e non solo. Nella consapevolezza della prevalenza dei
rapporti umani, con profonda gratitudine e con affetto, gli è dedicato questo libro,
la realizzazione del quale è dovuta alla paziente opera di Domenico Dalfino, al
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quale, unitamente ad Angelo Danilo De Santis, va il sentito ringraziamento degli
autori.
L’opera si presenta come il risultato di una disamina attenta e approfondita, che,
partendo dal testo codicistico, si è arricchito dello sforzo interpretativo di
ciascuna disposizione, alla luce degli ultimi interventi legislativi in materia. Nella
stesura del commento ci si è avvalsi dell’ausilio di contributi dottrinari e
giurisprudenziali, la cui analisi ha contributo, quantomeno nelle intenzioni di chi
scrive, a conferire un taglio di concretezza e praticità di fruizione dell’opera
stessa, nella consapevolezza che si tratti di qualità indispensabili per chi al diritto
si approcci come ad una materia che vive.
L’opera, aggiornata al DECRETO FARE (L.98/2013) e alla recente
giurisprudenza, analizza gli istituti dell’ASTENSIONE e della RICUSAZIONE nel
processo civile indicando anche le forme di RESPONSABILITÀ inerenti alle varie
violazioni processuali. È stato evidenziato, esaminando anche le varie
interpretazioni giurisprudenziali, come si possa attuare una forma anticipata di
tutela dell’imparzialità della giurisdizione, e salvaguardare l’equità nell’esercizio
della par condicio tra i professionisti e della credibilità dell’intero ufficio
giudiziario interessato. - Incompatibilità funzionali - Incompatibilità di servizio (ad
impieghi o uffici) - Incompatibilità organiche (o legate alla sede di svolgimento
delle funzioni) - Il fondamento costituzionale ed internazionale del principio di
terzietà del Giudice - L’astensione e ricusazione nel giudizio civile - Le ipotesi di
astensione obbligatoria e di ricusazione - Essere il Giudice o il coniuge parente
fino al quarto grado di una delle parti in causa - Avere interesse nella causa o in
altra vertente su identica questione di diritto - Astensione facoltativa Sospensione del giudizio principale - Il procedimento di astensione - Profili
disciplinari - Ricusazione ed astensione nel processo esecutivo - La ricusazione
del Giudice di merito che sia anche Giudice delegato al fallimento - La
ricusazione e l’arbitrato irrituale - La ricusazione del collegio - Magistrati e mera
partecipazione ad un partito politico - La responsabilità civile del Magistrato - La
responsabilità dei Giudici per violazione del diritto comunitario e l’intangibilità del
giudicato - Gli organi giudiziari non di ultima istanza Antonio Ivan Natali
Magistrato ordinario presso il Tribunale di Brindisi. Autore di volumi e articoli su
riviste giuridiche. Cosimo Maria Ferri Magistrato ordinario. Autore di numerosi
articoli su riviste giuridiche sia cartacee che telematiche.
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