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Norme generali

 Art. 509 c.p.c.: massa attiva

 Art. 510 c.p.c.: distribuzione e 

accantonamenti (art. 499 c.p.c.).

 Art. 511 c.p.c.: sostituzione esecutiva

 Art. 512 c.p.c.: controversie distributive



Norme specifiche per diversi

tipi di espropriazione

 PROCEDIMENTO

 Art. 541-542: c.p.c.: nelle mobiliari

 Art. 553 c.p.c.: nelle esecuzioni presso terzi

 Art. 596-598 c.p.c.: nelle immobiliari



Il delegato e la 

distribuzione

 Art. 591 bis n. 12, c.p.c.

 «12) alla formazione del progetto di distribuzione ed 
alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, 
dopo avervi apportato le eventuali variazioni, 
provvede ai sensi dell'articolo 596».

 Art. 534 bis c.p.c. per mobiliare rinvia a art. 591 bis.

 Ma fanno riferimento  al delegato anche gli artt. 596 
c.p.c. e 598 c.p.c.

 Di rilievo inoltre : art. 534 ter e 591 ter c.p.c. RICORSO 
AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE



Massa attiva

 Composizione della massa: comprende varie 

componenti non omogenee. 

 Norma generale >art. 509 c.p. c.



Pluralità di masse attive

 Per regola generale, non scritta, nella fase della 

distribuzione occorre (spesso) considerare 
separatamente  il singolo bene e il ricavato del 

singolo bene> ci possono essere, infatti,  diritti di 

prelazione e privilegi che interessano il singolo 

bene. 

 Più chiara è la legge fallimentare: art. 111 ter l.f. > 

conti speciali per immobili e mobili.



Componenti attive

 Prezzo   di aggiudicazione: art. 585 per immobili; 

 Prezzo di vendita per mobili: 540 c.p.c.

 Conguaglio in caso di assegnazione: art. 506 c.p.c.

 Frutti e proventi (art. 2912 c.c. – art. 560-594 c.p.c.)

 Conversione pignoramento: art. 495 c.p.c.

 Somme incamerate per mancato rispetto termini 

nella conversione 5° comma art. 495 c.p.c.

 Cauzione di colui che non partecipa all’asta art.580, 

comma 2, c.p.c.



Segue:

 Aggiudicatario inadempiente > art. 587 c.p.c. (Ricordiamo  
che per Cass. Sez. un. 262/2010 il termine  per il 
versamento del prezzo è perentorio):

 Comma 1: 

 primo periodo: perdita della cauzione a titolo di multa; 

 secondo periodo: aggiudicatario che non versa anche 
solo una rata entro 10 giorni dalla scadenza; 

 Comma 2: nuova vendita con responsabilità 
dell’aggiudicatario inadempiente > decreto di condanna 
del g.e. ex art. 176 disp. att. c.p.c. per differenza di prezzo 
(ex art. 177 disp. att.  c.p.c. titolo esecutivo per riscossione: 
tale credito entra nella massa attiva e sarà assegnato al 
creditore ultimo in graduazione su cui grava il rischio di 
insolvenza dell’assegnatario inadempiente).



Pignoramento di beni 

indivisi

 Se nella divisione si procede alla vendita dei beni 

pignorati ex art. 788 c.p.c., il ricavato è attribuito, 
per la quota del debitore, all’esecuzione e entra 

a far parte della somma da distribuire. 



Massa passiva

 In «Prededuzione»: in realtà questo istituto non 

esiste nell’espropriazione individuale come 
categoria.

 Art. 111 co. 2 l.f.: sono crediti prededucibili quelli 

così qualificati da una speciale disposizione di 

legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle 

procedure concorsuali di cui alla presente legge; 

tali debiti sono soddisfatti con preferenza.

 Nelle procedure individuale:  art. 2777 c.c., per il 
quale i crediti per le spese di giustizia di cui agli 

artt. 2755-2770 c.c. sono preferiti ad ogni altro 

credito.



Ipotesi di c.d. 

«prededuzione» 

nell’esecuzione
 Ipotesi di prelievo «in prededuzione»: 

 Quota parte del prezzo di aggiudicazione 

spettante al coniuge in comunione legale (C. 

6575/2013).

 Nel codice della navigazione quota dei caratisti 

non debitori e non responsabili nel caso di 

vendita dell’intero bene art. 644 c.n.



Le c.dd. spese di procedura

per interesse comune

 Spese prenotate a debito> Art. 131 d.p.r. 115/2002: sono 
prenotate a debito le spese degli ausiliari del giudice.

 Ma in realtà nelle procedure esecutive tali spese sono 
anticipate dal procedente: art. l’art. 8 d.p.r. 115/2002, per cui 
le spese (comprese quelle degli ausiliari), sono anticipate dalla 
parte a carico della quale il giudice le pone e godono di 
privilegio  ex artt. 2755 e 2770 cc. > art. 2777 c.c. «I crediti per 
spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono 
preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.»

Sul tema : Tribunale Mantova, 26 Febbraio 2018. «Le spese 
sostenute dalla Curatela in funzione della procedura fallimentare, 
nell’interesse generale dei creditori sono prededucibili in sede 
concorsuale ma in sede esecutiva non sono assistite dal privilegio 
di cui all’art.2770 c.c. in favore della Curatela intervenuta ex art. 
41 TUB, in quanto non strettamente pertinenti all’esecuzione 
forzata». 

 Compensi  aggiuntivi dell’Ufficiale giudiziario  > art. 122 d.p.r.
n. 1229/1959 - (con  istanza di prelievo o d’ufficio?).



Spese del creditore

 Art. 95 c.p.c.: 

 Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che 
partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subìto 
l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.

 Art. 2749 c.c. «l privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie 
per l'intervento nel processo di esecuzione [c.c. 2755, 2770; c.p.c. 498]. Si 
estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del 
pignoramento [c.p.c. 491, 499] e per quelli dell'anno precedente.

 Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura 
legale [c.c. 1284] fino alla data della vendita [c.c. 2788, 2855].»

 È il c.d. principio della tara del ricavato, fatto proprio dalla Suprema Corte, 
con conseguente impossibilità di recupero in altro giudizio, extra procedura 
esecutiva, delle spese dell'espropriazione incapiente. 

 Sul punto, ad es. Cass. Sez. III, 25-06-2003, n. 10129

 «In tema di esecuzione forzata, la liquidazione delle spese fatta dal giudice 
dell'esecuzione costituisce un accertamento strumentale alla distribuzione 
del ricavato e non ha forza di giudicato fuori del processo in cui è stata 
fatta».



segue

 Attenzione: diversa disciplina per estinzione

 Art. 632 c.p.c. 

 Grande problema per chiusura anticipata per 

infruttuosità art. 164 bis disp. att. cp.c.

 Quali norme si applicano?



Massa passiva

 Chi ha diritto di partecipare alla distribuzione?

 Attenzione: essere presi in considerazione nel progetto è cosa 
differente dal collocamento utile.

 Pignorante secondo la qualità del suo credito.

 Intervenuti tempestivi e tardivi

 (secondo Cass. n. 774/2016 il tardivo privilegiato non titolato deve 
essere considerato come disconosciuto e quindi ha diritto solo  
all’accantonamento previa prova di aver assunto l’iniziativa 
processuale idonea alla formazione del titolo entro 30 gg. 
dall’intervento tardivo).

 Attenzione all’ipotesi di secondo pignoramento (potrebbe esserci una 
coincidenza solo parziale di beni pignorati nelle diverse  procedure) e 
quindi anche in base a ciò è bene differenziare il piano di riparto.

 Nella procedura di espropriazione nei confronti del terzo proprietario> 
concorrono sul bene solo il procedente e i creditori del terzo (non del 
debitore) che abbiano spiegato intervento. 



segue

 Sostituzione in sede esecutiva Per l’art. 511 c.p.c. i 
creditori di un creditore avente diritto alla 
distribuzione possono chiedere di essere a lui 
sostituiti, proponendo domanda a norma dell’art. 
499 co. 2 c.p.c

 Vero Intervento?

 No perché il creditor creditoris non fa valere pretese 
dirette verso l’esecutato>   il rinvio alle norme 
sull’intervento attiene solo alla forma della 
domanda, non alle condizioni per intervenire e 
tanto meno al subprocedimento di riconoscimento. 

 Non pone problemi di graduazione perché prende 
la «posizione»  del sostituito.



Ipotesi particolare: 2929 

bis c.c.
 Altra ipotesi: art. 2929 bis c.p.c. Espropriazione di beni 

oggetto di vincoli di indisponibilita' o di alienazioni a titolo 
gratuito

 Legittimazione: Il creditore che sia pregiudicato da un atto 
del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilita' o di 
alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili 
iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito 
successivamente al sorgere del credito;

 Partecipa anche il creditore anteriore che, entro un anno 
dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene 
nell'esecuzione da altri promossa. 

 Attenzione al II Comma 

 «Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell’atto, è 
stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l’azione 
esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo 
proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui 
nella distribuzione del ricavato»



Progetto di riparto

 Idealmente il progetto di riparto è sempre composto di due 
parti:

 Prog. Di Graduazione 

 Prog. Di Liquidazione

 L’art. 179 disp. att. c.p.c. Con riferimento alla sola procedura 
immobiliare prevede:

 «I. Quando lo ritiene opportuno, il giudice dell'esecuzione può 
limitare il progetto di distribuzione della somma ricavata di cui 
all'articolo 596 del codice alla sola graduazione dei creditori 
partecipanti all'esecuzione, salva la liquidazione delle quote 
spettanti a ciascuno di essi dopo che sia approvata la 
graduazione. 

 II. Il giudice che ha disposto a norma del comma precedente 
forma il progetto di liquidazione delle quote entro trenta giorni 
dall'approvazione della graduazione. 

 III. Al progetto di liquidazione si applicano le disposizioni degli 
articoli 596 e seguenti del codice.»



Graduazione secondo regole 

poste dal codice civile

 Art. 2741 c.c., i creditori hanno pari diritto di soddisfarsi sul patrimonio 
del debitore, salve le cause legittime di prelazione (privilegio, pegno, 
ipoteca)

 In sintesi le norme di rilievo sono:

 Privilegio per pese di giustizia (art. 2770, 2777 c.c.)

 Privilegio speciale immobiliare (art. 2748, 2780 c.c.)

 Ipoteca (2808 c.c.). Attenzione: I limiti all’estensione della prelazione 
ipotecaria valgono anche per il creditore fondiario (Cass. 8696/2015, in 
quanto trattasi di mero privilegio processuale che non altera le regole 
del concorso) 

 Usufrutto, uso e abitazione soppressi per inopponibilità all’ipotecario  
(art. 2812 c.c.)

 Privilegio speciale del  c.d. preliminarista (art. 2775 bis c.c.)

 Privilegio sussidiario (art. 2776 c.c.)



Il chirografo

 Al chirografo tutti coloro che non vantano prelazioni . 

 inoltre

 Chirografari postergati per cause «processuali»

 Chi sono  questi ultimi?

 A) Intervenienti tardivi

 Art. 528 c.p.c. per mobiliare; Art. 565 c.p.c. per immobiliare, i creditori
chirografari che intervengono dopo l’udienza indicata dall’art. 564 c.p.c. 
concorrono alla ripartizione della somma che sopravanza, dopo la 
soddisfazione del creditore procedente e degli intervenuti tempestivi ; 

 B) Art. 499, 4° comma: “ Ai creditori chirografari, intervenuti 
tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto 
notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, 
l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad 
estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad 
anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, 
senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi 
del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha 
diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione».



Situazione del debitore 

nella distribuzione

 Ultimo dei «creditori».  Debitore e  terzo esecutato

 Art. 510 c.p.c. 4°c.



Esecuzione forzata immobiliare  iniziata o proseguita 

dal creditore fondiario in ipotesi di fallimento del 

debitore – Distribuzione delle somme operata in sede 
esecutiva – Provvisorietà

 La distribuzione delle somme disposta ai sensi 

degli artt. 598 e 512 c.p.c. in ipotesi di fallimento 
del debitore esecutato ha carattere provvisorio, 

non derogando la normativa speciale del TUB alla 

disciplina in materia d'accertamento del passivo, 

per cui è in sede fallimentare che si procede a 

determinare definitivamente la massa attiva e la 

massa passiva, conteggiando nella massa attiva il 

bene oggetto di esecuzione e nella massa 

passiva tutte le spese sostenute dalla curatela 
anche per intervenire nell’esecuzione forzata.

 Tribunale Mantova, 26 Febbraio 2018



Precisazione del credito

 Prima di provvedere alla redazione del progetto 

di riparto occorre che il credito sia «precisato». 

 Non c’è una disciplina esplicita al riguardo. 

 Necessità di attualizzazione del credito (la cui 

precisazione risale all’atto di precetto o all’atto di 

intervento). 



Novità della Cassazione 

sul tema
 Cass. civ. Sez. III, 27/01/2017, n. 2044: «In tema di 

espropriazione immobiliare, è da ritenersi legittimo il 
progetto di distribuzione che prescinda dalle ragioni 
di credito per le quali il creditore non abbia prodotto 
i necessari documenti giustificativi entro il termine a 
tal uopo fissato, in estrinsecazione della potestà 
prevista dagli artt. 484, 175 e 152 c.p.c., dal giudice 
dell'esecuzione o, in mancanza di contrarie 
espresse disposizioni nel provvedimento di delega, 
dal professionista delegato, riferendosi l'eccezionale 
facoltà prevista dall'art. 566 c.p.c. al solo atto 
originario di intervento nella procedura e non a tutte 
le successive attività incombenti ai creditori che 
abbiano assunto la qualità di interventori o che 
succedano in quella originaria per cessione della 
ragione di credito.»



segue

 Cass. civ. Sez. III, 25/05/2017, n. 13163

 In tema di espropriazione immobiliare, il progetto di distribuzione può prescindere dai 
crediti per i quali non siano stati prodotti i necessari documenti giustificativi entro il termine 
a tale scopo fissato, nell'ambito della potestà prevista dagli artt. 484, 175 e 152 c.p.c., dal 
giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato. 

 Peraltro, nel termine eventualmente fissato dal giudice dell'esecuzione per la produzione 
dei titoli posti a base dell'intervento, se titolato, devono essere prodotti gli originali degli 
stessi e, dunque, trattandosi di titoli giudiziali, va depositata la relativa copia del 
provvedimento regolarmente spedita in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c., anche 
nell'ipotesi in cui sia stata in precedenza autorizzata la sostituzione di esso con una copia 
conforme ai sensi dell'art. 488, comma 2, c.p.c. E', infatti, preciso onere del creditore 
procedente o del creditore intervenuto titolato provvedere al deposito del titolo esecutivo 
fatto valere "in executivis" e detto titolo deve essere prodotto in originale agli atti della 
procedura esecutiva, per restare acquisito al fascicolo processuale, quanto meno nel 
momento in cui essa si conclude con il provvedimento di assegnazione delle somme 
dovute, salva la possibilità di restituzione (previa sostituzione con copia conforme) da parte 
dello stesso giudice dell'esecuzione, laddove sussistano giusti motivi, e cioè laddove il titolo 
stesso richieda ulteriore attività esecutiva.



Creditore fondiario

 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (cosiddetto t.u.b.), 

 la disciplina dei procedimenti esecutivi basati sul credito 
fondiario si svolge secondo le regole ordinarie, previste 
dagli artt. 569 e ss. cod. proc. civ., ma, ai sensi dell'art. 41 
del citato decreto, l'aggiudicatario, nel termine stabilito 
dal giudice con l'ordinanza di vendita, deve provvedere al 
versamento diretto in favore del creditore fondiario della 
parte del prezzo corrispondente al complessivo credito da 
questo vantato. 

 Tale versamento costituisce una assegnazione meramente 
provvisoria, e non esime il giudice dell'esecuzione dalla 
verifica sulla quantificazione finale del credito, o, in 
presenza di creditori intervenuti, dalla predisposizione del 
progetto di graduazione e di distribuzione in occasione del 
quale effettuare le necessarie verifiche sull'ammontare e 
sulla collocazione del credito del creditore procedente in 
concorso con gli intervenuti. ( ad es.Cass. civ. Sez. III, 
26/08/2014, n. 18227).



Segue: creditore fondaiario

espropriazione e fallimento

 L'accertamento del diritto di credito conseguente al 
decreto di esecutività dello stato passivo, pur non avendo 
valore di giudicato al di fuori del fallimento, ma solo effetto 
preclusivo durante la procedura, impedisce che, nel corso 
della stessa, possano essere proposte da parte del 
creditore, ad un giudice diverso da quello fallimentare, le 
questioni relative all'esistenza e alla collocazione del 
credito ammesso, nonché alla validità ed opponibilità del 
titolo da cui lo stesso deriva. Ne consegue che la 
collocazione del credito fondiario in via chirografaria nello 
stato passivo del fallimento del debitore, espropriato 
all'esito di esecuzione immobiliare proseguita in costanza 
di fallimento in virtù del privilegio processuale previsto 
dall'art. 41 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, preclude la 
collocazione in via ipotecaria del medesimo credito nel 
progetto di distribuzione del ricavato predisposto dal 
giudice dell'esecuzione. Cass. civ. Sez. I, 21/03/2014, n. 
6738 (rv. 630577)



PROCEDIMENTO

 «DISTRIBUZIONE MOBILIARE»

 Art. 541 c.p.c. distribuzione amichevole

 «I. Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della 
somma ricavata secondo un piano concordato, il giudice 
dell'esecuzione, sentito il debitore, provvede in 
conformità.»

 Art. 542 c.p.c. distribuzione giudiziale

 «I. Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui 
all'articolo precedente o il giudice dell'esecuzione non 
l'approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla 
distribuzione della somma ricavata. 

 II. Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, distribuisce la 
somma ricavata a norma degli articoli 510 e seguenti e 
ordina il pagamento delle singole quote.» 



Distribuzione  

nell’espropriazione nel presso 

terzi
. 

 Se oggetto della procedura sono beni > come 

mobiliare

 Se oggetto della procedura sono crediti ex art. 

553, 1° comma, c.p.c. prima di provvedere 

all’assegnazione il g.e. deve formare un progetto 

di assegnazione (che equivale al progetto di 

distribuzione). E lo stesso deve fare se siamo in 

ipotesi di assegnazione volontaria.



DISTRIBUZIONE 

IMMOBILIARE

 ART. 596 C.P.C.

 I. Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510 
primo comma, il giudice dell'esecuzione O IL 
PROFESSIONISTA DELEGATO , non più tardi di trenta 
giorni dal versamento del prezzo, provvede a 
formare un progetto di distribuzione anche parziale
contenente la graduazione dei creditori che vi 
partecipano, e lo deposita in cancelleria affinché 
possa essere consultato dai creditori e dal debitore, 
fissando l'udienza per la loro audizione. Il progetto di 
distribuzione parziale non può superare il novanta 
per cento delle somme da ripartire.  

 II. Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza 
debbono intercorrere almeno dieci giorni. 



Distribuzione parziale

Modifiche introdotte nel maggio 2016 sulla falsariga 
della legge fallimentare. 

In molte ipotesi è  opportuno predisporre un primo 
progetto di distribuzione, con il quale si provvede al 
rimborso delle spese e/o alla soddisfazione dei creditori 
di grado poziore entro il termine indicato, rinviando ad 
un secondo momento la quantificazione della porzione 
di ricavato o gli accantonamenti spettanti ai restanti 
creditori nel rispetto delle regole della par condicio, 
eventualmente applicando sul punto la disciplina di cui 
all’art. 179, comma 1, disp. att. c.p.c.

Att.: viene meno la previsione di un termine – sia pure 
meramente acceleratorio – riguardo al deposito del 
progetto di distribuzione finale.



Altre ipotesi di 

distribuzione parziale
 Art. 510, comma 3, c.p.c. per accantonamenti

 Art. 495 c.p.c. per rateizzazione nella conversione

 Art. 594 c.p.c. per rendite nell’amministrazione giudiziale 

 Ipotesi di sospensione solo parziale ex art. 512 c.p.c.

 Unica vera novità, per quanto riguarda il comma 1, 
introdotto dal d.l. n. 59/2016, è quella per la quale, ora, se 
la distribuzione concerne un’espropriazione immobiliare e il 
giudice o il professionista delegato opta per una 
distribuzione parziale, non può attribuire ai creditori tutte le 
somme al momento disponibili, ma deve necessariamente 
trattenere nelle casse della procedura, fino alla 
distribuzione finale, almeno il 10% del ricavato .



Distribuzione parziale e 

anticipata

l. 3 luglio 2016 n. 119
 Art. 596, 3° comma.  «Il giudice dell’esecuzione può disporre la 

distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore 
di creditori aventi diritto all’accantonamento a norma dell’art. 
510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano 
oggetto di controversia a norma dell’art. 512, qualora sia 
presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima 
richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all’art. 574, primo 
comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione 
alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, 
anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi 
sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca 
centrale europea alle sue più recenti operazioni di 
rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino 
all’effettiva restituzione. La fideiussione è escussa dal custode 
o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le 
disposizioni del presente comma si applicano anche ai 
creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme 
ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il 
credito del soggetto avente diritto all’accantonamento ovvero 
oggetto di controversia a norma del primo periodo del 
presente comma.»



Segue: 

 Nulla si dice nel caso di controversie sul grado.

Ma  si deve ritenere applicabile la stessa disciplina. 

Nulla si dice per il debitore > ma se lo consideriamo 

«ultimo creditore» anch’egli dovrebbe aver diritto a 

tale anticipazione. 

Norma solo per espropriazione immobiliare > ma può 

avere valenza generale.



 Art. 597 c.p.c. Mancata comparizione

 «I. La mancata comparizione alla prima udienza e 

in quella fissata a norma dell'articolo 485 ultimo 

comma importa approvazione del progetto per 

gli effetti di cui all'articolo seguente.» 

 Ma mancata comparizione anche davanti al 

delegato?

 Problema di fondo sul quale si fronteggiano tesi  

contrarie: il progetto può essere interamente atto 

del delegato oppure il delegato prepara solo una 

bozza?



 Art. 598 c.p.c. Approvazione del progetto.

 «I. Se il progetto è approvato o si raggiunge 

l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel 

processo verbale e il giudice dell'esecuzione o il 

professionista delegato a norma dell'articolo 591-

bis (1) ordina il pagamento delle singole quote, 

altrimenti si applica la disposizione dell'articolo 

512.»



Controversie sulla 

distribuzione 

 Art. 512 c.p.c. Risoluzione delle controversie.

 I. Se, in sede di distribuzione, sorge controversia 
tra i creditori concorrenti o tra creditore e 
debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, 
circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più 
crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il 
giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti 
i necessari accertamenti, provvede con 
ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini 
di cui all'articolo 617, secondo comma. (2) 

 II. Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al 
primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la 
distribuzione della somma ricavata. 


