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TRIBUNALE DI MONZA 

Sezione III Civile 
 

      

 

IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE 

DOTT. Alberto Crivelli 

 

A scioglimento dell’assunta riserva, osserva quanto segue 

Parte debitrice, a fronte dell’intervento del creditore senza titolo Monzani Ubaldo srl, 

ha spiegato atto di opposizione, eccependo: 

- La nullità del ricorso per intervento in quanto privo della procura alle liti; 

- L’inefficacia del sequestro conservativo sulla base del quale si fonda 

l’intervento senza titolo spiegato; 

All’udienza, a tali argomentazioni, parte debitrice ha aggiunto in via subordinata la 

contestazione del credito ai sensi dell’art.499 cpc. 

Parte debitrice non ha invece contestato il credito del procedente, ma ha solo 

puntualizzato la sua riduzione a seguito della sentenza di appello frattanto 

intervenuta. 

Il creditore intervenuto Monzani srl per parte sua, a mezzo dei procuratori, ha 

depositato copia cartacea del proprio intervento notificato che risulta munito di  

procura a margine, il ché – posto che l’intervento stesso risulta depositato 

anteriormente all’adozione del provvedimento che dispone la vendita -  sana ogni 

vizio. 

Più complessa la vicenda inerente legittimazione alla proposizione di intervento 

senza titolo. 

In effetti come noto in base all’art.499 cpc una delle ipotesi in base alle quali può 

proporsi intervento senza titolo, ed alla presenza delle quali può poi instaurarsi lo 

speciale sub-procedimento di riconoscimento del credito previsto dal sesto comma 

della disposizione stessa, è costituita dall’aver il creditore intervenuto “eseguito un 

sequestro sui beni pignorati…”. 
Appare oltremodo evidente che tale norma presupponga non solo la sussistenza di 

un sequestro conservativo, ma altresì la sua avvenuta esecuzione sul bene 
pignorato e – implicitamente ma inequivocabilmente – la sua efficacia, il permanere 

della quale  è subordinato all’introduzione del giudizio di merito entro il termine 

perentorio di cui all’art.669 octies cpc, come disposto dal successivo art.669 novies 

(rectius nonies), stesso codice. 

La questione risulta nella specie rilevante dal momento che è pacifico, dalle stesse 

difese del creditore intervenuto, come lo stesso, pur avendo ottenuto il sequestro 

conservativo ed avendo eseguito lo stesso tramite sua trascrizione nei registri 
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immobiliari (cfr. visura in atti), non abbia instaurato il giudizio di merito. Per meglio 

dire risulta che tale giudizio venne instaurato, ma lo stesso veniva definito in rito 

avendo il giudice rilevato la presenza di una clausola compromissoria e quindi  

declinato la giurisdizione, per cui ai fini dell’osservanza del richiamato disposto 

dell’art.669 novies cpc occorreva l’instaurazione del lodo arbitrale nel termine di 

sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rito sopra citata (come  

indicato nella stessa), il che appunto è pacifico non essere avvenuto. 

Risulta così evidente che la questione posta a fondamento del motivo di 

opposizione è di per sé rilevabile d’ufficio, attenendo alla legittimazione (attiva) 

per l’intervento senza titolo. 

In altri termini in tanto il g.e. deve provvedere a fissare l’udienza per il 

riconoscimento o meno del credito da parte del debitore, disponendo la notifica del 

relativo decreto di fissazione, in quanto il credito non titolato sia qualificato ai sensi 

dell’art.499, 1° co., cpc. 

Mancando dunque tale requisito il giudice non deve dar corso al sub-procedimento, 

come detto rilevando il  relativo difetto di legittimazione anche ex officio, ed 

eventualmente il creditore può proporre avverso il relativo provvedimento 

l’opposizione agli atti esecutivi prevista dall’art.617 cpc. 

Ove peraltro il debitore abbia eccepito la suddetta carenza di legittimazione con 

propria opposizione, occorre verificare se non prevalga la procedura prevista in tal 

caso. 

Ora tale opposizione non può che attenere alla validità dell’intervento e dunque deve 

essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi. Infatti essa riguarda come 

detto la legittimazione alla domanda di partecipazione alla distribuzione, come ancora 

deve qualificarsi l’intervento senza titolo, che per non conferire poteri d’impulso non 

ha, neppure dopo l’eventuale riconoscimento del debitore, la natura di esercizio 

dell’azione esecutiva che invece il SC riconosce all’intervento titolato (cfr. in tal 

senso Cass. SSUU n.61/14) . 

E’ noto come la più recente evoluzione giurisprudenziale, soprattutto dopo la riforma 

del processo esecutivo, ha finito per approdare alla conclusione secondo cui 

l’opposizione all’intervento titolato deve inquadrarsi nel genus dell’opposizione 

all’esecuzione (cfr. già Cass. 5961/2001; non senza che parte della dottrina abbia 

criticato tale conclusione), ove abbia ad oggetto la contestazione del credito fatto 

valere, sull’assunto sopra riportato secondo cui l’intervento stesso non costituisce se 

non una forma particolare d’esercizio dell’azione esecutiva, che il cui diritto 

l’opposizione si propone di negare (non senza gravi inconvenienti pratici, specie in 

tema di sospensione). 

Deve però confermarsi che con l’intervento non titolato, anche per come strutturato 

dal più volte citato art.499 cpc, da un lato non si configura certo una forma di 

azione esecutiva in senso proprio; dall’altro con essa ogni questione in ordine 

alla sussistenza del credito è rimessa all’esito dello speciale sub-procedimento ivi 

preveduto (nel senso che o esso viene riconosciuto dal debitore, eventualmente anche 

quale effetto della mancata comparizione del debitore; o il creditore dovrà munirsi di 

un titolo esecutivo nel termine indicato dalla norma, non più distinguendosi allora 
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dagli altri interventori titolati; per gli altri creditori peraltro la possibilità di far valere 

l’insussistenza del credito del non titolato riconosciuto dal debitore è rimessa alla 

controversia distributiva ex art.512 cpc ). Sicché la ritenuta insussistenza dei 

requisiti di legittimazione, al pari di quanto a parere di questo giudice doveva dirsi, 

prima dell’entrata in vigore della L. 80/2005, allorché l’intervento era condizionato 

dalla sussistenza dei requisiti indicati  dall’abrogata dizione di cui all’art.525, 1° co., 

cpc (certezza, liquidità ed esigibilità del credito –quest’ultimo peraltro non richiesto 

dall’abrogato art.563 cpc con riferimento all’espropriazione immobiliare, che oggi 

semmai condizionano la possibilità di dare impulso all’esecuzione da parte degli 

interventori titolati), va denunziata con l’opposizione di cui all’art.617 cpc. 

Ciò precisato, poiché in caso di opposizione agli atti esecutivi (e per quanto detto 

come tale deve essere qualificata quella spiegata dal debitore nella presente 

controversia, ancorché la parte non abbia esplicitamente indicato la sua natura) il 

giudice dell’esecuzione è investito dei poteri previsti dall’art.618, 2° co., cpc ( 

adozione di provvedimenti indilazionabili ovvero sospensione del processo 

esecutivo), occorre verificare se essi prevalgano sulla declaratoria di 

improcedibilità della domanda di partecipazione alla distribuzione che 

conseguirebbe all’esercizio del potere officioso. 

Ritiene il Giudicante che tale ultima opzione ermeneutica debba essere adottata e 

ritenuta preferibile. 

In effetti l’adozione di un provvedimento officioso espone la parte interessata alla 

necessità dell’introduzione di un’autonoma opposizione ai sensi dell’art.617 cpc, 

come già indicato, tra l’altro con difficili rapporti con quella già introdotta dall’altra 

parte per rilevare la questione oggetto di possibile rilievo officioso, risolvendosi in 

ogni caso in un inutile aggravio processuale contrario ad economia processuale. 

D’altronde il ricorso ai poteri officiosi dovrebbe essere subordinare, nel processo 

d’esecuzione, proprio al mancato rilievo ad istanza di parte a mezzo degli strumenti 

tipici affidati alle parti, ed in particolare dell’opposizione agli atti o addirittura 

all’esecuzione (nel caso in cui a mancare fosse addirittura il titolo esecutivo). Se 

dunque la parte non si limita a svolgere un’attività meramente sollecitatoria del 

potere d’ufficio, e se non è decaduta dal potere di promuovere l’opposizione (in 

particolare nel caso previsto dall’art.617 cpc)  - e se la sua iniziativa non è volta in 

realtà a promuovere un provvedimento estintivo tipico del processo esecutivo (art.630 

cpc), come tale soggetto ad un autonomo regime impugnatorio, cui l’atto deve essere 

assoggettato in via esclusiva (Cass.14449/16) -  ed ancorché come possibile la 

proposizione dell’opposizione avvenga all’udienza, il relativo provvedimento non 

potrà essere conseguente a rilievo ufficioso e rivestire dunque la relativa natura.  

Corollario di tale principio è costituito dalla necessità in tal caso di seguire anche le 

forme processuali tipiche e conseguenziali all’istanza di parte. Nell’ipotesi quindi in 

cui tale istanza si risolva in ricorso oppositivo ex art.617 cpc, i poteri del g.e. si 

estrinsecheranno non già in un atto esecutivo impugnabile ai sensi dell’art.617 cpc 

medesimo, ma in un provvedimento indilazionabile o di sospensione, soggetto come 

tale al rimedio preveduto dall’art.624 cpc (quantomeno nel caso della sospensione), 
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con conseguente fissazione del termine  ex art.618, 2° co., ult. periodo, cpc, al fine 

dell’introduzione del giudizio di merito. 

Da quanto precede consegue che a fronte dell’opposizione spiegata e della natura 

delle questioni sollevate, non resta al giudicante che verificare il ricorrere nella 

specie dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti previsti dal già 

richiamato art.618, 2° co., cpc. 

Esclusa la possibilità di disporre la sospensione della procedura, dal momento che 

l’opposizione riguarda solo un creditore intervenuto e per di più senza titolo, e che 

ammettere la stessa varrebbe non a sospendere la procedura – come recita la norma 

attributiva del relativo potere – ma semmai a determinare un’anomala e non prevista 

sospensione soggettiva parziale (peraltro inerente ad una parte priva di poteri 

d’impulso),  pare necessaria l’adozione di un provvedimento indilazionabile, 

costituito dalla disposizione di non provvedersi allo stato a procedere ai sensi 

dell’art.499, 6° co., cpc, con previsione di accantonamento della porzione di 

ricavato astrattamente spettante al creditore intervenuto. 

In effetti se è vero come detto che lo stesso creditore ammette di non aver proposto 

nei termini il giudizio di merito conseguente alla cautela, è altrettanto vero che 

oggetto dell’eventuale giudizio ex art.618, 2° co., cpc, sarà costituito appunto dalla 

verifica circa la necessità dell’adempimento al disposto di cui all’art.669 novies cpc 

ai fini della sussistenza della  legittimazione all’intervento del creditore sequestrante, 

verifica che in questa sede ha esito negativo sotto il profilo del mero fumus boni iuris 

circa l’opposizione spiegata dal debitore. 

Orbene proprio l’accantonamento, che in nulla pregiudica le altre parti processuali 

incluso il debitore, verrebbe appunto disposto proprio in caso di disconoscimento (di 

fatto anticipato dal debitore con la sua domanda subordinata) ove l’opposizione fosse 

in ipotesi respinta e pertanto nell’ambito del riattivato sub-procedimento previsto 

dall’art.499, 6° co., cpc, il che rende evidente la sua necessità in caso di adozione del 

provvedimento ex art.618, 2° co . 

Tale misura peraltro non può che essere vigente nell’ipotesi di attivazione del 

giudizio di merito, e fino alla relativa definizione, poiché in caso contrario, pur non 

operando il disposto di cui all’art.624, 3° co., cpc, è evidente che verrebbe meno 

qualsiasi possibilità di provvedersi ai sensi dell’art.499, 6° co., cpc e quindi il 

mantenimento dell’accantonamento diverrebbe in tal caso privo di senso. 

Le spese seguono la soccombenza del creditore intervenuto. 

Con riguardo invece alla richiesta degli altri creditori di procedersi alla vendita del 

compendio, si provvede con separato provvedimento. 

                                               PQM 

Visto l’art.618, 2° co., cpc, dispone non provvedersi all’accertamento endoesecutivo 

del credito non assistito da titolo esecutivo, ai sensi dell’art.499 cpc, disponendo in 

favore del creditore stesso l’accantonamento del ricavato della vendita, secondo il 

proprio grado di collocazione, e fino alla definizione del giudizio di merito se 

attivato; 

assegna termine perentorio di giorni sessanta per l’introduzione del giudizio di 

merito, ai sensi dell’art.618, 2° co., cpc 
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condanna il creditore intervenuto Monzani srl al pagamento delle spese relative alla 

presente fase, che liquida in € 4200,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa; 

provvede sulla richiesta di vendita formulata dagli altri creditori come da separato 

provvedimento  

 

Monza, 12 dicembre 2017   

Il Giudice dell’Esecuzione 

Dott. Alberto Crivelli  

 

 


