
BREVI NOTE 

SUL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE 

 

1. Individuazione delle singole masse  

1.1. Componenti della massa attiva 

- ricavato della vendita dei beni appartenenti a ciascun esecutato 

- frutti (canoni di locazione) 

- cauzione confiscata all'aggiudicatario inadempiente ex art. 587 c.p.c. (e a seguito della riforma, 

anche la cauzione confiscata a colui che non partecipa all'incanto e all'offerente in aumento di sesto 

che non si presenta alla gara: artt. 580 e 584 c.p.c.)  

- condanna pronunciata nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente ai sensi dell'art. 587 c.p.c. e 

177 disp. att. (è un diritto di credito, poiché la somma non viene materialmente acquisita alla 

procedura)  

 

1.2. Casistica sulla massa attiva 

Esempio 1-bis 

Creditori  

ALFA con ipoteca di primo grado su tutti gli immobili (X, Y, Z) 

BETA con ipoteca di secondo grado sul solo immobile X; chirografario sugli altri 

GAMMA con ipoteca di terzo grado sull'immobile X e di secondo sugli immobili Y, Z 

 

1. Occorre tenere distinto il ricavato della vendita e le altre componenti della massa attiva pertinenti 

a ciascun immobile, perché la graduazione dei privilegi non è uniforme su tutti i beni.   

 

2. Il credito ipotecario di ALFA deve essere proporzionalmente collocato su tutti i beni ricavati.  

Quindi se il ricavato della vendita è pari ad € 100.000 (X = 50.000; Y = 30.000; Z = 20.000) e il 

credito liquidato in grado ipotecario è 50.000, resteranno ai fini della distribuzione agli ipotecari in 

grado successivo rispettivamente X = 25.000; Y = 15.000; Z = 10.000 

È errato attribuire ad ALFA – salvo diversa sua indicazione – l'intero ricavato della vendita del solo 

lotto X, poiché ciò altererebbe la distribuzione in grado successivo: il creditore BETA non 

riceverebbe nulla (se non al chirografo) e il residuo andrebbe a pagare il solo ipotecario GAMMA.   

  

1.3. Massa attiva e passiva  



La correlazione tra ricavato della vendita (e altre componenti della massa attiva) e debiti è espressa 

in linea di principio dall'art. 2740 c.c.: il debitore risponde con i propri beni dell'adempimento dei 

propri debiti, ergo non risponde dei debiti altrui.  

Eccezioni alla regola generale: terzo datore di ipoteca, terzo acquirente di bene ipotecato, 

acquirente assoggettato a revocatoria ordinaria e in genere le altre fattispecie riconducibili alla 

categoria dell'espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 602 ss. c.p.c.).  

 

1.4. Casistica sulla massa passiva: ipotecario comune; creditori successivi differenziati 

 

Esempio 2-bis: il credito solidale nel riparto dell'incapienza 

Sono pignorati A e B:  

A è proprietario dell'immobile X   

B è proprietario dell'immobile Y 

 

Partecipano all'esecuzione:  

ALFA con ipoteca di primo grado su tutti gli immobili (X, Y) = 50.000 

BETA con ipoteca di secondo grado su X (debitore A) = 20.000 

GAMMA chirografario tempestivo nei confronti di B = 30.000 

DELTA chirografario tempestivo nei confronti di A e B (debitori solidali) = 40.000 

 

Ricavato della vendita 

X = 50.000 

Y = 80.000 

 

Come disporre il riparto.  

1. Il credito ipotecario di ALFA deve essere proporzionalmente collocato su tutti i beni ricavati, a 

meno che ALFA chieda di essere soddisfatto con preferenza sulla massa di uno dei suoi debitori.  

Residuo X = 25.000 

Residuo Y = 55.000 

 

2. Quanto residua dopo pagato ALFA deve essere suddiviso in due masse, una per debitore.  

Sulla massa di A si collocano nell'ordine:  

- l'ipotecario BETA (residuo X = 5.000) 

- il chirografario DELTA (residuo X = 0; DELTA ha un residuo credito di 35.000)  



Sulla massa di B si collocano in pari grado i chirografari GAMMA e DELTA.  

Il residuo (55.000) non è sufficiente a soddisfarli entrambi (70.000), quindi l'incapienza deve essere 

ripartita in proporzione. Nota bene: anche se DELTA ha ricevuto 5.000 sulla massa di A ha diritto a 

conteggiare l'intero suo credito (e non il solo residuo) sulla massa di B.  

Vale infatti nell'obbligazione solidale il principio che ciascun debitore "può essere costretto 

all'adempimento per la totalità" (art. 1292 c.c.), salvo regresso nei confronti degli altri.  

 

Esempio 2-ter: ricavato residuo a uno dei debitori, nonostante persistano creditori non pagati 

(dell'altro) 

Sono pignorati A e B:  

A è proprietario dell'immobile X   

B è proprietario dell'immobile Y 

 

Partecipano all'esecuzione:  

ALFA con ipoteca di primo grado su tutti gli immobili (X, Y) = 50.000 

BETA con ipoteca di secondo grado su X (debitore A) = 30.000 

DELTA chirografario tempestivo nei confronti di A e B (debitori solidali) = 40.000 

 

Ricavato della vendita 

X = 50.000 

Y = 80.000 

 

Come disporre il riparto.  

1. ALFA colloca proporzionalmente il suo credito su tutti i beni ricavati (c.s.)  

Residuo X = 25.000 

Residuo Y = 55.000 

 

2. BETA colloca il suo credito (30.000) sull'immobile X. Resta incapiente in quest'esempio per 

5.000.  

 

3. DELTA colloca il suo credito soltanto su B: è creditore solidale. Resta un residuo di 15.000 che 

va restituito al debitore B 

 



Nota bene: benché chiaro in linea di principio, questo criterio dà luogo ad uno tra i più frequenti 

errori nei progetti di distribuzione predisposti dai delegati, i quali – forse per una sindrome da 

customer satisfaction – finiscono per ignorare la pluralità delle masse e quindi, nell'esempio appena 

visto, pagano interamente i tre creditori (totale crediti 120.000 con residuo attivo di 10.000).  

 

Esempio 2-quater: come 2-ter ma il creditore ALFA sceglie di collocarsi  

soltanto sul ricavato di un immobile 

Un simile esito è però possibile soltanto in un caso, ossia se il creditore ipotecario ALFA chiede di 

soddisfare il suo credito soltanto (o preferenzialmente) sul ricavato della vendita dell'immobile Y.  

Infatti:  

 

1. ALFA colloca il suo credito (50.000) su Y  

Residuo X = 50.000 

Residuo Y = 30.000 

 

2. BETA colloca il suo credito (30.000) sull'immobile X.  

Residuo X = 20.000 

 

3. DELTA soddisfa il suo credito (40.000) proporzionalmente contro A e B.  

Residuo X = 0 

Residuo Y = 10.000 

 

2. Liquidazione del credito derivante da mutuo ipotecario (art. 2855 c.c.) 

Premessa: la liquidazione del credito derivante da mutuo ipotecario dà luogo a frequentissimi errori 

(di diritto prima ancora che di calcolo) nei progetti di distribuzione. Ma è onesto dire che questi 

errori dipendono a loro volta da errori – consapevoli o meno che siano – nelle memorie di 

precisazione crediti e conteggi depositati dalle banche.  

Rimando alle diapositive per l'analisi delle componenti del credito e mi soffermo in questa sede 

soltanto sui principali errori e sui modi di ovviarvi da parte del professionista.  

 

2.1. Capitale e interessi. Taluni conteggi espongono come credito in linea capitale (collocato in 

grado ipotecario ex art. 2855 c.c.) l'intero ammontare delle rate scadute, oltre al capitale residuo 

dopo l'ultima rata scaduta.   



Tuttavia, per giurisprudenza pacifica, il capitale garantito ipotecariamente in caso di mutuo 

corrisponde alla somma erogata al mutuatario ancora non rimborsata. Quindi non comprende la 

quota di interessi corrispettivi compresa nelle rate scadute e rimaste insolute.  

 

Per ricavare il capitale residuo è quindi necessario: a) verificare dall'atto di precetto e/o dal 

conteggio predisposto dalla banca l'ultima rata pagata; b) determinare in base al piano di 

ammortamento del mutuo l'aliquota per capitale (C %) compresa nelle rate rimborsate, dall'inizio 

del mutuo fino all'ultima pagata; c) defalcare dal capitale iniziale una percentuale pari al capitale 

rimborsato, secondo la formula [(100-C %)*capitale iniziale].  

La differenza tra il totale delle rate scadute e la sorte capitale risultante sono, evidentemente, 

interessi corrispettivi (con diritto alla collocazione in quanto maturati nell'anno del pignoramento e 

nei due anteriori).  

 

Nota bene: il criterio che precede può applicarsi quando il mutuo è a rata (e interesse) variabile. In 

caso di mutuo a rata (e interesse) fissa, il piano di ammortamento non è allegato al contratto di 

mutuo poiché in genere può ricavarsi tramite una formula matematica (c.d. ammortamento alla 

francese).  

Il programma Re Mida consente di ricostruire il piano di ammortamento di un mutuo a rata fissa. In 

caso di indisponibilità, è possibile chiedere una elaborazione del piano al creditore.  

 

2.2. Rilevanza pratica della distinzione, nella rata, tra capitale e interessi (corrispettivi) 

Questo primo errore di impostazione ne genera successivi a cascata, che portano a una consistente 

lievitazione del credito riconosciuto in grado ipotecario, al di là del criterio legale ex art. 2855 c.c..  

a) Soltanto il capitale ha diritto alla collocazione ipotecaria ancorché scaduto anteriormente al 

triennio; gli interessi (compresi quelli corrispettivi) hanno grado ipotecario soltanto se scaduti nel 

biennio anteriore o nell'anno contrattuale corrente alla data del pignoramento, poiché quelli anteriori 

vanno al chirografo. (Rinvio per la spiegazione alle diapositive).  

b) Il debito scaduto genera interessi moratori. Ma l'interesse corrispettivo scaduto non può generare 

a sua volta nuovi interessi di mora poiché si tratterebbe di un anatocismo vietato (art. 1283 c.c.). 

Quindi il creditore ipotecario ha diritto a ricevere in grado ipotecario gli interessi di mora soltanto 

sulla quota capitale delle rate progressivamente scadute. Nota bene: il divieto di anatocismo vale 

anche per i mutui fondiari contratti successivamente al 2.1.1994, data di entrata in vigore del nuovo 

T.U. bancario (D.P.R. 1.9.1993 n. 385) e non si applica invece per quelli anteriori, poiché l'art. 38 



T.U. mutuo fondiario del 1905 prevedeva la maturazione di interessi sull'intero ammontare della 

rata (senza distinzione tra capitale e interessi).  

Accade invece che le memorie di precisazione del credito conteggino (erroneamente) la mora 

indifferentemente su capitale e interessi. L'ammontare cui il creditore ha in effetti diritto può essere 

ricavato facendo la proporzione tra l'aliquota capitale compresa nelle rate scadute nel triennio e il 

totale complessivo delle rate e applicando la proporzione alla somma indicata.  

c) Gli interessi al tasso legale dal pignoramento alla vendita devono conteggiarsi soltanto sul 

capitale residuo (ergo non sulla rata di interessi corrispettivi, né sugli interessi di mora scaduti 

prima del pignoramento: cosa che invece puntualmente si riscontra nei conteggi).   

 

2.3. Voci del credito ipotecario: conclusioni 

a) capitale residuo (§ 2.1.) 

b) interessi corrispettivi maturati nel triennio (rate scadute: § 2.1.) 

c) interessi moratori maturati nel triennio (sul solo capitale compreso nelle rate scadute: § 2.2.b) 

d) interessi legali sul solo capitale residuo (§ 2.2.c) 

e) accessori: penale di estinzione anticipata, spese di assicurazione etc. (solo in quanto oggetto di 

autonoma iscrizione e nei limiti della somma iscritta: vedere nota di iscrizione) 

f) spese ordinarie di intervento (vedere diapositive)  

 

2.4. Voci del credito chirografario 

a) interessi corrispettivi (rate scadute) e moratori maturati anteriormente al triennio  

b) differenza interessi convenzionali/interessi legali sul capitale residuo fino alla vendita  

c) interessi convenzionali dalla vendita alla formazione del progetto di distribuzione 

d) accessori del credito non oggetto di autonoma iscrizione 

per i mutui fondiari anteriori al 2.1.1994 anche 

e) interessi moratori maturati sugli interessi corrispettivi  

 

2.5. Risoluzione del contratto di mutuo: implicazioni sulla liquidazione del credito 

Il mancato pagamento di interessi dà diritto alla risoluzione del mutuo. Ai fini che interessano, la 

risoluzione non ha una sensibile implicazione: a decorrere dalla data di risoluzione (in genere 

indicata nel precetto), l'intero capitale residuo produce interessi ai tassi di mora, ergo il piano di 

rimborso rateale (e gli interessi corrispettivi – in genere a un tasso inferiore) non trova più 

applicazione.  



Nota bene: anche in tal caso, dopo l'anno contrattuale corrente al momento del pignoramento, gli 

interessi sono collocati in grado ipotecario soltanto al tasso legale.  

 

2.6. Somma o tasso iscritto per interessi  

Gli interessi nel triennio (al tasso convenzionale) e quelli in corso di esecuzione (al tasso legale) 

hanno diritto alla collocazione ipotecaria, a condizione che dalla nota di iscrizione ipotecaria risulti, 

indifferentemente, indicato: a) il saggio di interessi applicabile; b) una somma forfetaria 

specificamente imputata agli interessi.  

Note: nelle ipoteche concesse su mutui bancari, il tasso di interessi non manca pressoché mai; nelle 

altre (volontarie concesse da privati o finanziarie; giudiziali e legali etc.) occorre una maggiore 

attenzione.  

Nei mutui fondiari è possibile (art. 38 T.U.B.) l'annotazione "interessi variabili" – la nota di 

iscrizione prevede una casella apposita – che consente la collocazione ipotecaria degli interessi (del 

triennio) ai saggi di cui al contratto di mutuo.  

 

2.7. Restituzione delle somme versate al creditore fondiario (ex art. 41 T.U.B.) 

Due principi. 1) Il creditore fondiario ha diritto a ricevere il pagamento diretto dall'aggiudicatario 

prima del piano di riparto, indicando (senza alcun controllo preventivo del G.E. o del delegato) 

l'ammontare dovutogli per capitale interessi e spese. 2) Il versamento anticipato è provvisorio, ossia 

il credito fondiario deve essere graduato e liquidato nel piano di riparto.  

Può essere che dal piano di riparto risulti che il creditore fondiario ha ricevuto una somma maggiore 

rispetto a quella per cui è utilmente collocato nel piano di riparto: ad es. altro creditore ha sostenuto 

spese con diritto al privilegio, il creditore fondiario ha ricevuto somme per cui ha diritto a collocarsi 

al chirografo, nonostante l'esistenza di ipoteche etc. 

Per la differenza tra il riscosso e il credito utilmente collocato, il fondiario è tenuto a restituire la 

differenza alla procedura: in termini pratici il progetto assegna il credito nei confronti del fondiario 

al creditore utilmente collocato ultimo in grado.  

 

Esempio di piano di riparto con fondiario 

 

Ricavato della vendita: 100.000 di cui 90.000 versati al fondiario; 10.000 su libretto  

 

Creditori: 

ALFA, creditore fondiario = 70.000 (in grado ipotecario); 20.000 (al chirografo tempestivo) 



BETA, ipotecario di secondo grado = 20.000 

GAMMA, procedente, chirografario = 5.000 (al privilegio ex 2770); 20.000 (al chirografo) 

 

1. GAMMA, al privilegio  

5.000 

Su libretto: residuo 5.000 

2. ALFA, ipotecario primo in grado 

70.000 

Già riscosso: residuo 20.000 

3. BETA, ipotecario secondo in grado 

20.000 di cui  

5.000 

Su libretto: residuo 0 

15.000 

A credito verso ALFA: residuo 5.000 

4. Al chirografo con proporzionale riparto dell'incapienza 

4.1. ALFA, 20.000 

2.500 

Già riscosso 

4.2. GAMMA, 20.000 

2.500 

A credito verso ALFA: residuo 0 

 

3. Accantonamenti nel progetto di distribuzione (il nuovo testo dell'art. 510 c.p.c.)  

3.1. Interventi senza titolo 

La riforma delle esecuzioni ha inciso in modo sensibile sulla disciplina dell'intervento 

nell'esecuzione, negando la legittimazione all'intervento al creditore privo di titolo esecutivo, con la 

sola eccezione dei creditori che "al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui 

beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici 

registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di 

cui all'articolo 2214 del codice civile". 

L'esame compiuto della disciplina dell'intervento deve, per ragioni di spazio, riservarsi a un'altra 

sede. Qui è sufficiente osservare che: a) il creditore privo di titolo esecutivo viene assoggettato a un 

sub-procedimento di verificazione del credito; b) se il debitore riconosce il credito, allora il 



creditore è esonerato – ai soli fini del processo esecutivo in corso – dal procurarsi il titolo 

esecutivo; c) se il debitore disconosce in tutto o in parte il credito, l'intervento del creditore senza 

titolo conserva i propri effetti, a condizione che il creditore inizi tempestivamente il giudizio di 

cognizione per procurarsi, fuori dal processo esecutivo, il titolo esecutivo (sentenza di condanna, 

ingiunzione di pagamento etc.).  

Nota bene: la mancata comparizione del debitore all'udienza di verificazione del credito (malgrado 

la rituale notifica dell'intervento e dell'ordinanza del G.E. che fissa l'udienza di verificazione) 

equivale a riconoscimento del credito, sempre ai soli fini dell'esecuzione.   

 

3.2. Categorie di creditori ai fini della distribuzione 

a) Crediti aventi diritto alla collocazione nel piano di riparto e al pagamento immediato 

- creditore munito di titolo esecutivo 

- creditore intervenuto senza titolo esecutivo, se e nei limiti in cui il credito sia stato riconosciuto   

 

b) Crediti aventi diritto alla collocazione nel piano di riparto e all'accantonamento  

- creditore intervenuto senza titolo esecutivo, disconosciuto (in toto o per la sola parte contestata) 

che abbia fatto istanza di accantonamento delle somme e dimostri "di aver proposto, nei trenta 

giorni successivi all'udienza [di verificazione], l'azione necessaria" a munirsi di titolo esecutivo 

 

Nota bene: il creditore intervenuto senza titolo dimostra di avere diritto all'accantonamento 

producendo (con la memoria di precisazione del credito): - copia della citazione notificata o del 

ricorso per decreto ingiuntivo depositato nel termine (30 giorni dalla chiusura dell'udienza di 

verificazione); - certificato di pendenza della causa rilasciato dalla cancelleria o estratto dei verbali 

di udienza.   

Ovviamente, se al momento della distribuzione il creditore prova di aver già ottenuto il titolo 

esecutivo, ha diritto al pagamento immediato e non all'accantonamento: l'unica ragione 

dell'accantonamento consiste infatti proprio nel difetto attuale di un titolo esecutivo.  

 

c) Crediti senza diritto alla collocazione 

- ogni altro credito privo di titolo esecutivo (ad es. stati di riparto condominiali, scritture private di 

riconoscimento di debito, statini di paga del lavoratore dipendente etc.) 

 

3.3. Come si predispone e si esegue il piano di riparto in presenza di accantonamenti  



In presenza di crediti con diritto all'accantonamento, è necessario riservare una somma idonea a 

soddisfarli nel caso in cui il creditore ottenga in seguito il titolo esecutivo (v. meglio infra). Ciò 

trova conferma negli artt. 499 e 510 che, con formula identica, si riferiscono “all'accantonamento 

delle somme che spetterebbero” al creditore suddetto.  

Quindi il giudice (o il suo delegato), per accantonare una somma adeguata, deve predisporre il 

progetto di distribuzione come se il credito non titolato e non riconosciuto avesse attualmente diritto 

di concorrere al riparto.  

Ciò significa, senza pretesa di completezza, che il credito deve essere collocato nel piano secondo il 

grado che gli spetta (ad es. privilegiato, ipotecario, chirografario tempestivo etc.) e liquidato, sia 

pure sommariamente e con una certa opportuna larghezza, secondo gli elementi a disposizione, con 

ciò riducendosi l'attivo disponibile per il pagamento dei crediti in grado successivo o pari.  

 

Nota bene: la determinazione della misura può dare luogo a qualche incertezza, specie se il credito 

è ancora illiquido alla data del riparto, ad es. sequestro conservativo trascritto per un credito al 

risarcimento del danno: il caso non s'è ancora presentato, ma si può fare – ad es. – riferimento alla 

somma per cui il sequestro conservativo è stato autorizzato.   

 

Esempio di piano di riparto con accantonamenti 

Ricavato della vendita = 100.000 

 

Creditori:  

ALFA, procedente, ipotecario di primo grado = 60.000 

BETA, creditore con titolo, chirografario tempestivo = 30.000  

GAMMA, creditore senza titolo (disconosciuto), chirografario tempestivo = 30.000 

 

1. ALFA, in grado ipotecario 

60.000 

Residuo 40.000 

2. Al chirografo con proporzionale riparto dell'incapienza 

BETA, 30.000 

20.000 

GAMMA, 30.000 

20.000 

Somma da accantonare su libretto (art. 510 c.p.c.)  



 

In ogni caso, approvato il piano di riparto o risolte le relative controversie, il G.E. distribuisce le 

somme di pertinenza dei crediti titolati o riconosciuti (ossia i crediti col diritto al pagamento 

immediato) e mantiene il vincolo del pignoramento sulla somma astrattamente spettante al credito 

non titolato né riconosciuto, riservandone la distribuzione a una fase successiva.   

 

3.4. Distribuzione delle somme accantonate 

L'accantonamento può essere disposto per il solo tempo che il giudice ritiene necessario affinché il 

creditore interessato si munisca del titolo esecutivo, condizione necessaria per partecipare alla 

distribuzione (salvo il caso del credito riconosciuto). In ogni caso il termine non può essere 

superiore a tre anni.  

Si danno due ipotesi.  

a) Se il creditore s’è munito per tempo del titolo esecutivo, il giudice deve ordinare la distribuzione 

della somma accantonata a suo favore, previa liquidazione del credito (per capitale, interessi, spese) 

nei limiti che risultano dal titolo.  

b) Se al contrario, il creditore non ha ottenuto il titolo – per eventuali ritardi, a lui imputabili o 

meno, perché la domanda è stata respinta etc. – l'intervento resta definitivamente privo di efficacia e 

la somma accantonata, eventualmente previa formazione di un progetto di distribuzione 

supplementare, deve distribuirsi agli altri creditori non ancora soddisfatti o essere restituita al 

debitore (o al terzo che ha subito l'espropriazione).   

c) Allo stesso modo il giudice provvede alla distribuzione del residuo, se il creditore ha bensì 

ottenuto il titolo, ma per una somma inferiore a quella accantonata.   

In ogni caso quindi l'accantonamento è destinato a tradursi o in un pagamento, al creditore 

“beneficiario” o al concorrente non integralmente soddisfatto, o in una restituzione di somma 

all'esecutato. 

 

Esempi  

a) GAMMA ha ottenuto per tempo titolo esecutivo per l'ammontare accantonato (o maggiore). Il 

G.E., sentite le parti interessate, dispone il pagamento della somma accantonata.  

b) La domanda di GAMMA è stata respinta, il processo s'è estinto oppure è ancora in corso alla 

scadenza del triennio. Il G.E. sentite le parti interessate, assegna la somma accantonata al creditore 

concorrente BETA fino a concorrenza del residuo credito e dispone la restituzione del residuo al 

debitore.  



c) La domanda di GAMMA è stata accolta per la minor somma di 10.000. Il G.E. riformula il 

progetto di distribuzione della somma accantonata, tenuto conto della nuova proporzione tra i 

crediti di BETA e GAMMA.   

 

4. Graduazione dei crediti: casistica 

4.1. Terzo datore di ipoteca e terzo acquirente 

Il terzo datore di ipoteca risponde del debito nei soli limiti di cui all'art. 2855 c.c., ergo il creditore 

ipotecario non ha azione nei suoi confronti per la parte del credito collocata al chirografo (§ 2.4.).   

La medesima regola si applica al terzo acquirente del bene ipotecato che non sia "personalmente 

obbligato" nei confronti del creditore. Nota bene: restando agli esempi più frequenti è 

"personalmente obbligato" (e quindi risponde anche per la parte di credito al chirografo) 

l'acquirente che si è accollato nell'atto di compravendita il mutuo o una sua quota, il fideiussore etc. 

  

Esempio di piano di riparto con terzo datore di ipoteca 

 

Ipoteca concessa da A (debitore) e B (terzo datore), comproprietari per quote uguali 

Ricavato della vendita = 100.000 

ALFA, creditore ipotecario = 70.000 (in grado ipotecario); 30.000 (al chirografo) 

 

Come predisporre il piano di riparto.  

1. ALFA colloca il credito in grado ipotecario proporzionalmente a carico di entrambe le quote 

Residua quota A = 15.000 

Residua quota B = 15.000 

 

2. ALFA colloca il credito chirografario sulla quota di A, restando incapiente per 15.000. Il residuo 

di B, in mancanza di altri creditori nei suoi confronti, deve essergli restituito.  

 

4.2. Condizioni per la collocazione sussidiaria sugli immobili (art. 2776 c.c.) 

Determinati crediti con privilegio generale sui mobili, hanno diritto alla collocazione sussidiaria 

sugli immobili (in grado successivo ai privilegi speciali e alle ipoteche ma anteriore ai crediti 

chirografari): nella prassi, l'ipotesi più frequente è quella dei crediti di dipendenti, professionisti, 

artigiani etc. (art. 2751-bis)  

Presupposto della collocazione sussidiaria è "l'infruttuosa escussione sui mobili" che deve essere 

dimostrata, in linea di massima: a) mediante verbale di pignoramento mobiliare c.d. negativo: 



l'ufficiale giudiziario accede all'interno dei locali e non rinviene beni pignorabili; b) mediante 

ordinanza di assegnazione delle somme ricavate dall'esecuzione mobiliare da cui risulti che il 

credito azionato sugli immobili è incapiente.  

Nota bene: non attribuisce, in linea di massima, il diritto alla collocazione sussidiaria il verbale di 

pignoramento mobiliare c.d. tentato: l'ufficiale giudiziario trova chiusi i locali e non procede 

all'accesso forzoso, rimettendo gli atti al creditore procedente. Infatti in tale ipotesi, l'esecuzione 

mobiliare non può dirsi "infruttuosa", poiché – a ben vedere – non è neppure iniziata (e il creditore 

avrebbe potuto sollecitare l'ufficiale giudiziario a fare l'accesso forzoso).  

dott. Enrico Astuni 

 


