
 

 

 

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 

UFFICIO ESECUZIONI 

PROCEDIMENTO n. 79/2013 R.G.E. 

     Il giudice dell’esecuzione, dott. Valerio Colandrea, 

     letti gli atti della procedura espropriativa sopra indicata; 

     letta in particolare l’opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c., con 

contestuale istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., spiegata da Esposito 

Giuseppe con ricorso depositato in data 21.10.2014; 

     sciogliendo la riserva di cui all’udienza del 1.12.2014; 

OSSERVA 

     1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l’odierno thema decidendum, 

giova ricordare che: 

     la presente procedura espropriativa è stata promossa dalla società Baby Graziella 

S.r.l. con atto di pignoramento notificato in danno di Esposito Alessandra in data 

1.2.2013, successivamente trascritto in data 15.3.2013, in ordine alla nuda proprietà 

del bene in S. Maria Capua Vetere, identificato in C.F. al foglio 2, p.lla 470, sub 43; 

     il terzo Esposito Giuseppe ha spiegato opposizione ex art. 619 c.p.c. deducendo di 

aver stipulato in data 25.6.2010 contratto preliminare di compravendita del bene in 

questione con l’odierna esecutata Esposito Alessandra, contratto in relazione al quale – a 

seguito dell’inadempimento da parte della promittente alienante – è stato promosso il 

giudizio di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. con atto di citazione 

notificato in data 10.11.2011 e trascritto in data 21.11.2011 (citazione originante il 

procedimento n. 350/2012 R.G. innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere). 

     2. Tanto opportunamente premesso, si osserva anzitutto in punto di rito come la 

legittimazione ad causam in relazione alla spiegata opposizione competa al terzo Esposito 

Giuseppe, nonché al creditore pignorante Baby Graziella S.r.l. ed alla debitrice esecutata 

Esposito Alessandra. 

     Al contrario, non sussiste la legittimazione della società Equitalia Sud S.p.A. (alla 

quale il ricorso in opposizione di terzo è stato notificato in data 4.11.2014), trattandosi a 

ben vedere di soggetto titolare di iscrizione ipotecaria in ordine alla posizione (non già 

della debitrice esecutata nuda proprietaria Esposito Alessandra, bensì) dell’usufruttuaria 

Mercurio Maria Concetta (soggetto quest’ultimo del tutto estraneo alla presente 

procedura). 



 

 

     3. Ciò posto, nel merito ritiene questo giudice che, nel caso di specie, ricorrano i gravi 

motivi per disporsi la sospensione della presente procedura espropriativa ai sensi dell’art. 

624 c.p.c. 

     Al riguardo, occorre anzitutto sottolineare come la posizione dell’odierno opponente 

sia quella non già di un terzo titolare di un diritto reale sul bene espropriato, bensì di un 

terzo che abbia trascritto una domanda giudiziale per l’esercizio di un’azione idonea a 

produrre effetti reali: la domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di 

concludere un contratto ex art. 2932 cod. civ. è infatti finalizzata a conseguire in via 

coattiva l’effetto reale di cui al contratto che non sia stato spontaneamente posto in 

essere dalle parti. 

     La posizione dedotta con l’opposizione ex art. 619 c.p.c. si risolve, quindi, 

nell’affermazione dell’esistenza di un giudizio (quello di esecuzione in forma specifica ex 

art. 2932 cod. civ.) avente carattere “pregiudicante” ed idoneo ad incidere sul 

riconoscimento della proprietà del cespite pignorato (nel senso cioè che dal giudizio in 

questione potrebbe conseguire il riconoscimento della proprietà del bene in capo 

all’odierno opponente in luogo della debitrice esecutata). 

     Orbene, se tale situazione – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza 

di legittimità – è tale da legittimare l’opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. 

(cfr., sul punto, Cass. 26 agosto 2014, n. 18235 e Cass. 3 febbraio 1995, n. 1324, 

pronunce concernenti l’ipotesi – del tutto analoga – del terzo che abbia trascritto una 

domanda giudiziale dopo l’iscrizione di ipoteca ma comunque prima della trascrizione del 

pignoramento), nondimeno essa impone al giudice dell’esecuzione una valutazione del 

tutto peculiare dei “gravi motivi” suscettibili di dar luogo alla sospensione di cui all’art. 

624 c.p.c. 

     Invero, in presenza di un’opposizione di terzo all’esecuzione nella quale la situazione 

dedotta dall’opponente sia oggetto di un giudizio (di accertamento o costitutivo) ancora in 

itinere, la valutazione circa la sospensione implica una sorta di bilanciamento tra 

contrapposti interessi: 

     da un lato, l’interesse alla prosecuzione dell’espropriazione, sul presupposto che il 

giudizio dal quale sia funzionalmente “dipendente” l’opposizione di terzo (nel caso di 

specie, il giudizio di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ.) possa 

concludersi con esito sfavorevole all’opponente; 

     dall’altro lato, l’interesse all’arresto immediato dell’espropriazione, sul presupposto 

del potenziale accoglimento della domanda giudiziale “dipendente” (accoglimento 

suscettibile di rendere la posizione del terzo opponibile alla procedura in presenza delle 

condizioni di cui all’art. 2915, secondo comma, cod. civ.). 



 

 

     In altri termini, la peculiarità della valutazione cui è chiamato il giudice 

dell’esecuzione in presenza di un’opposizione spiegata dal terzo trascrivente una 

domanda giudiziale nasce da fatto che: 

     in primo luogo, la situazione sostanziale dedotta è ancora sub judice, nel senso cioè 

che il riconoscimento della titolarità del diritto reale sul bene pignorato in favore del terzo 

– ciò che potrebbe dar luogo all’accoglimento dell’opposizione ex art. 619 c.p.c. – potrà 

eventualmente conseguire unicamente all’esito del giudizio “pregiudicante”; 

     in secondo luogo, la valutazione dell’opponibilità del diritto eventualmente spettante 

al terzo deve comunque farsi alla luce dei criteri sostanziali del codice civile (quali sanciti 

dagli artt. 2913 e seguenti cod. civ. e salva unicamente la fattispecie acquisitiva di cui 

all’art. 2920 c.p.c. per l’ipotesi di espropriazione di beni mobili), il che significa che – 

anche qualora la procedura espropriativa abbia avuto seguito e si sia pervenuti alla 

vendita coattiva del compendio (vuoi perché non sia stata spiegata l’opposizione da parte 

del terzo, vuoi perché l’istanza di sospensione non abbia trovato accoglimento) – il diritto 

del terzo potrebbe risultare ugualmente opponibile all’aggiudicatario se la domanda 

giudiziale sia stata trascritta in data antecedente alla trascrizione del pignoramento (ai 

sensi dell’art. 2915, secondo comma, cod. civ.). 

     Beninteso, le considerazioni che precedono non comportano che il giudice 

dell’esecuzione chiamato a delibare l’istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. (nonché il 

Collegio eventualmente adito in sede di reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c.) 

possano e/o debbano sostituirsi al giudice del giudizio “pregiudicante” nella valutazione 

della fondatezza dell’azione esperita (il che significherebbe, nel caso di specie, verificare la 

sussistenza delle condizioni dell’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare 

stipulato), non rientrando – a ben vedere – tale accertamento nell’oggetto del giudizio di 

opposizione all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. (che resta infatti pur sempre distinto da 

quello “pregiudicante”, sebbene da questo dipendente, con la possibilità pertanto – una 

volta eventualmente introdotta la fase di merito a cognizione piena – di dar luogo alla 

sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.). 

     Piuttosto, compito del giudice dell’esecuzione è verificare – alla luce della complessiva 

situazione dedotta – la ricorrenza di condizioni che suggeriscano di “arrestare” o meno  

l’esecuzione in corso (ed in questo senso integranti i gravi motivi cui allude l’art. 624 

c.p.c.): i principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole 

durata del processo impongono infatti al giudice di tener conto anche dell’esigenza di 

prevenire l’insorgenza di un conflitto sostanziale di titoli (ovverosia, il titolo del terzo 

opponente ex art. 619 c.p.c. e quello dell’eventuale acquirente in sede di espropriazione 

forzata). 



 

 

     4. Venendo quindi a delibarsi nel merito l’istanza di sospensione spiegata dal terzo 

opponente, deve osservarsi come: 

     da un lato, la situazione sostanziale dedotta da Esposito Giuseppe ed oggetto del 

giudizio di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. sia potenzialmente 

opponibile ai soggetti di cui alla presente procedura espropriativa: la domanda giudiziale 

in questione è stata infatti trascritta in data antecedente alla trascrizione del 

pignoramento, ragion per cui – ai sensi del combinato disposto degli artt. 2652, n. 2) e 

2915, secondo comma, cod. civ. – l’accoglimento della domanda attorea in tale giudizio 

darebbe luogo ad un effetto opponibile anche al soggetto che eventualmente acquistasse 

il bene nell’ambito della presente procedura espropriativa (con la conseguente necessità 

di procedersi ai sensi dell’art. 2921 cod. civ.); 

     dall’altro lato, non sono emersi elementi tali da suggerire di dar luogo ugualmente alla 

prosecuzione della presente procedura espropriativa. 

     Sotto tale ultimo profilo, invero, occorre considerare come le circostanze alla base 

della domanda giudiziale (quali risultanti dalla documentazione in atti) non presentino 

caratteri tali da indurre a configurare – già prima facie – la palese infondatezza dell’azione 

giudiziaria esperita (in quanto ad esempio utilizzata quale mero strumento diretto a 

“procrastinare” e/o comunque a rendere maggiormente “difficoltosa” l’esecuzione forzata 

sul patrimonio del debitore), nonché come la circostanza dedotta dalla società Baby 

Graziella S.r.l. – secondo cui il trasferimento conseguente al contratto preliminare del 

25.6.2010 sarebbe suscettibile di revocatoria ex art. 2901 cod. civ. – non assume alcun 

rilievo in assenza di un accertamento in tal senso (ciò senza contare che l’eventuale 

ricorrenza dei presupposti per la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. legittimerebbe al più il 

creditore ad agire in via esecutiva nei confronti dell’acquirente che abbia acquistato in 

forza dell’atto oggetto di revocatoria). 

     Peraltro, nella sopra evidenziata prospettiva di bilanciamento degli interessi in gioco si 

osserva altresì come la conclusione raggiunta (nel senso cioè della sospensione della 

procedura) non appaia eccessivamente penalizzante per il creditore pignorante, né 

costituisca un fattore di incentivo al protrarsi del giudizio (ossia di incentivo ad eventuali 

impugnazioni al solo fine, di rinviare la ripresa della procedura esecutiva sospesa). 

     Occorre infatti considerare che, se è vero che il giudizio di merito a cognizione piena 

in ordine alla presente opposizione che venisse eventualmente introdotto nel termine ex 

art. 616 c.p.c. è inevitabilmente destinato ad essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c. 

(stante il rapporto di pregiudizialità dipendenza rispetto al giudizio pendente), nondimeno 

non può in astratto escludersi l’operatività del principio – affermato dalla più recente 

giurisprudenza di legittimità – secondo cui la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. 

opera comunque unicamente sino alla pronuncia nel processo “pregiudicante” di una 



 

 

sentenza di primo grado anche non passata in giudicato (cfr., sul punto, Cass. Sez. Un. 

19 giugno 2012, n. 10027). 

     5. In conclusione, le considerazioni che precedono inducono a disporre la sospensione 

della presente procedura. 

     Circa il regolamento delle spese di lite, la peculiarità della vicenda esaminata e 

l’estraneità del creditore pignorante alle vicende per le quali pende il giudizio 

“pregiudicante” inducono questo giudice a ravvisare le condizioni di cui all’art. 92, 

secondo comma, c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese di lite della 

presente fase a cognizione sommaria dell’opposizione. 

P.Q.M. 

     Letto l’art. 624 c.p.c. 

     ACCOGLIE l’istanza spiegata da Esposito Giuseppe con ricorso in opposizione di terzo 

all’esecuzione depositato in data 21.10.2014 e per l’effetto: 

     SOSPENDE la presente procedura espropriativa. 

     Letto l’art. 92, secondo comma, c.p.c. 

     COMPENSA integralmente tra le parti le spese della presente fase a cognizione 

sommaria dell’opposizione. 

     Letto l’art. 616 c.p.c. 

     FISSA termine perentorio sino al 30.6.2015 per l’eventuale introduzione del giudizio 

di merito a cognizione piena sull’opposizione. 

      

     Letto l’art. 484 c.p.c. 

     DISPONE la comunicazione della presente ordinanza a cura della cancelleria al 

custode giudiziario ed all’esperto stimatore nominato ex art. 568 c.p.c. 

     DISPONE che – conseguentemente – gli ausiliari del giudice dell’esecuzione 

interrompano le operazioni in corso. 

     Si comunichi a cura della cancelleria. 

     Santa Maria Capua Vetere, 21 gennaio 2015 

 

Il giudice dell’esecuzione 

Dott. Valerio Colandrea 


