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151. ISTANZA DI REVOCA O MODIFICA DI PROVVEDI-
MENTO DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE EX ART. 487 
COD. PROC. CIV.

TRIBUNALE DI..........
SEZIONE CIVILE – ESECUZIONI

R.E. n. ..........
AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE (1)

.......... (inserire le generalità dell’istante), cod. fisc.:.........., residente in. ........., 
ed elettivamente domiciliato in. ........., alla via.......... al n. .........., nello studio 
dell’Avv..........., cod. fisc.:.........., – giusta procura stesa in calce al [a margine del] 
presente atto – che indica quale numero di fax il.........., e.........., quale indirizzo PEC 
(Posta Elettronica Certificata), comunicato al proprio ordine, nel rispetto della nor-
mativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ri-
cezione dei documenti teletrasmessi, quale.......... (indicare la qualità processuale 
rivestita: creditore pignorante, creditore intervenuto munito di titolo esecutivo) nel 
procedimento esecutivo contrassegnato dal n. .......... R.E., promosso da.......... (inse-
rire il creditore pignorante, se diverso dall’istante) nei confronti di.......... (indicare 
il debitore esecutato);

rilevato che in data.../.../... il sig. giudice provvedeva a.......... (esporre in sintesi il 
contenuto del provvedimento di cui si chiede la revoca o la modifica);

considerato che tale provvedimento appare ingiusto od illogico, in quanto.......... 
(indicare i motivi della richiesta, ad esempio i nuovi elementi che suggeriscono un 
diverso uso del potere ordinatorio);

 ritenuto, pertanto, che la parte istante ha tutto l’interesse a chiedere ed ottenere 
la revoca e/o la modifica di tale provvedimento, nella parte in cui.......... (indicare 
il tipo di modifica che si intende chiedere o la parte del provvedimento che si vuol 
revocare), 

CHIEDE
che, ai sensi dell’art. 487 cod. proc. civ., voglia disporre la revoca e/o modifica 

del provvedimento adottato in data.../.../..., nel senso indicato (2).
Si allega:
1)..........;
2)...........

Luogo e data
Avv...........
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ANNOTAZIONI

(1)  In base all’art. 487 cod. proc. civ. salvo che la legge disponga altrimenti, i prov-
vedimenti del giudice dell’esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere 
dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione. Per 
le ordinanze del giudice dell’esecuzione si osservano le disposizioni degli artt. 
176 e ss. cod. proc. civ. (ossia la medesima disciplina riservata alle ordinanze 
nel processo di cognizione) in quanto applicabili e quella dell’art. 186 cod. proc. 
civ. (secondo cui sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, 
sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche 
riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi). In applicazione del 
suddetto principio, la giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato che il prov-
vedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, nel corso di un processo di 
espropriazione forzata immobiliare, dispone l’aggiudicazione dei beni pigno-
rati, trova il suo momento esecutivo (art. 487 cod. proc. civ.) nella conseguita 
definitività dell’aggiudicazione, con la conseguenza che, finché questa non si sia 
realizzata, l’ordinanza può sempre essere revocata dal giudice che l’ha emessa 
(Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2007, n. 9490). Il richiamo alla disciplina dell’art. 
178 cod. proc. civ., effettuato dall’art. 487 cod. proc. civ., non comporta l’appli-
cabilità della disciplina propria del reclamo cautelare, istituto invero diverso ed 
autonomo da quello del reclamo previsto dall’art. 178 cod. proc. civ. (Tribunale 
Modena, sez. I, 7 dicembre 2006).

(2)  L’ordinanza del giudice dell’esecuzione di diniego della modifica o della revoca 
di un proprio precedente provvedimento rientra nel novero degli atti esecutivi 
opponibili ex art. 617 cod. proc. civ. soltanto quando all’istante possa derivare 
pregiudizio dagli argomenti addotti dal giudice a sostegno del rigetto (Cass. civ., 
sez. III, 15 marzo 2004, n. 5238); in caso contrario, sarà opponibile solo il primo 
provvedimento, e non il diniego di revoca e/o modifica.

152. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL RITIRO DEL 
TITOLO ESECUTIVO EX ART. 488 COD. PROC. CIV.

TRIBUNALE DI..........
AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

(OPPURE)

AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE (1) 
.......... (inserire le generalità dell’istante), cod. fisc.:.........., residente in. ........., 

ed elettivamente domiciliato in. ........., alla via.......... al n. .........., nello studio 
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dell’Avv..........., cod. fisc.:.........., che lo rappresenta e difende, giusta procura agli 
atti (indicarne gli estremi), quale.......... (indicare la qualità processuale rivestita: 
creditore pignorante, creditore intervenuto munito di titolo esecutivo) nel procedi-
mento esecutivo contrassegnato dal n. .......... R.E., promosso da.......... (inserire il 
creditore pignorante, se diverso dall’istante) nei confronti di.......... (indicare il de-
bitore esecutato),

CHIEDE

che, ai sensi dell’art. 488, secondo comma, cod. proc. civ., voglia autorizzare il 
deposito, in luogo dell’originale del titolo esecutivo (indicarne gli estremi), di una 
copia autentica in quanto.......... (indicare i motivi che si pongono a fondamento del-
la richiesta: ad esempio, la necessità, attesa l’evidente sproporzione tra il credito 
azionato ed il valore dei beni pignorati, di promuovere altra e diversa procedura 
esecutiva contro il medesimo debitore).

Si obbliga, altresì, a ripresentare l’originale ad ogni richiesta dell’ufficio.
Si allega:
1)..........;
2)...........

Luogo e data.
Avv...........

ANNOTAZIONI

(1)  L’art. 488 cod. proc. civ. attribuisce il potere di autorizzare la sostituzione 
dell’originale del titolo con copia autentica, tanto al presidente del tribunale 
quanto al giudice che dirige la relativa esecuzione.

153. ISTANZA EX ART. 492-BIS COD. PROC. CIV.

TRIBUNALE DI..........
SEZIONE CIVILE (1) 

ISTANZA EX Art. 492-bis COD. PROC. CIV.
Il sottoscritto, .......... (indicare le generalità del creditore), (C.F.:..........), residen-

te in. ........., ed elettivamente domiciliato in. ......... alla via.........., n. .........., nello 
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studio dell’Avv........... (C.F.:..........), che lo rappresenta e difende giusta procura 
agli atti e che indica quale numero di fax il.........., e.........., quale indirizzo di po-
sta elettronica certificata, comunicato al proprio ordine debitore esecutato nella 
procedura esecutiva n. .......... R.E., promossa in suo danno da.......... (inserire il 
creditore pignorante),

PREMESSO

– che, con atto di precetto notificato in data.../.../..., .......... (indicare il creditore 
procedente) ha intimato il pagamento di euro.........., in forza del titolo esecutivo rap-
presentato da............ (indicarne gli estremi);

– che il debitore non ha ottemperato all’intimazione di pagamento;
– che l’esecuzione forzata non ha dato esito positivo;
– che, infatti, l’ufficiale giudiziario addetto al Tribunale ha redatto in data.........

verbale di pignoramento negativo (oppure, che il valore dei beni pignorati non era 
sufficiente a soddisfare il credito dell’istante);

– che neanche l’invito rivolto dall’ufficiale giudiziario al debitore di indicare i 
beni (ovvero altri beni utilmente pignorabili) ha dato esito positivo, dal momento 
che il debitore ha dichiarato di non possedere alcun bene, come si evince dal proces-
so verbale redatto,

CHIEDE

all’Ill. mo Presidente del Tribunale di ………., verificato il diritto della parte 
istante a procedere ad esecuzione forzata, di

AUTORIZZARE

la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, disponendo che l’uf-
ficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati con-
tenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse 
possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio 
dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti 
previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individua-
zione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai 
rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o com-
mittenti.

Si allegano i seguenti documenti:
1)..........;
2)...........;
3) ………

Luogo e data.
Avv...........
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ANNOTAZIONI

(1)  In base all’art. 492-bis cod. proc. civ. (ricerca con modalità telematiche dei 
beni da pignorare) – introdotto dall’art. 19 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, 
conv., con modif., in legge 10 novembre 2014, n. 162 – su istanza del credi-
tore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la 
residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte 
istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità 
telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione 
dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore 
nonché, ai fini dell’art. 547 cod. proc. civ., dell’indirizzo di posta elettronica 
certificata. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai 
dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione 
dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della leg-
ge 1° aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al primo comma il pre-
sidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giu-
diziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti 
nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse posso-
no accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei 
rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti 
previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’indivi-
duazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle rela-
tive ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavo-
ro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un 
unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le 
relative risultanze. Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si tro-
vano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza 
dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’uf-
ficio agli adempimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520 cod. proc. civ.. Se i 
luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo pre-
cedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindi-
ci giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unita-
mente all’istanza per gli adempimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520 cod. 
proc. civ., all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. L’ufficiale 
giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l’accesso nel-
le banche dati citate, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il 
luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione è 
punita a norma dell’art. 388, sesto comma, cod. pen. . Se l’accesso ha consen-
tito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella 
disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio, ove possibile a 
norma dell’art. 149-bis cod. proc. civ. o a mezzo telefax, al debitore e al terzo 
il verbale, che dovrà anche contenere l’indicazione del credito per cui si pro-
cede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di posta elettronica 
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certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domi-
cilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’av-
vertimento al debitore di cui all’art. 492, primo, secondo e terzo comma, non-
ché l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, 
nei limiti di cui all’art. 546 cod. proc. civ.. Il verbale di cui al presente comma 
è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ulti-
mo riferibili. Quando l’accesso ha consentito di individuare più crediti del 
debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi l’uffi-
ciale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. Quando 
l’accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che 
crediti o cose di cui al quinto comma dell’art. 492-bis cod. proc. civ., l’uffi-
ciale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. Più credi-
tori possono, con unico pignoramento, colpire il medesimo bene. Il bene sul 
quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamen-
te su istanza di uno o più creditori. Ogni pignoramento ha effetto indipenden-
te, anche se è unito ad altri in unico processo (art. 493 cod. proc. civ.). Il pa-
gamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario rappresenta per il debitore la 
modalità per evitare il pignoramento. Il debitore può evitare il pignoramento: 
a) versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede 
e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore. All’atto del 
versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata; b) depositando 
nelle mani dell’ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pigno-
ramento, una somma di denaro eguale all’importo del credito o dei crediti per 
cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi (art. 494 cod. proc. civ.). 
Perché possa dirsi raggiunta la piena prova legale dell’avvenuto pagamento 
della somma per cui il creditore procede ad esecuzione, con immediato effet-
to liberatorio del debitore, occorre che esso sia eseguito con moneta avente 
corso legale, a mani dell’ufficiale giudiziario procedente, con conseguente 
redazione, a cura di quest’ultimo del relativo verbale, attestante l’avvenuta 
consegna della somma. Secondo l’art. 155-bis disp. att. cod. proc. civ., rubri-
cato “Archivio dei rapporti finanziari” e inserito dall’art. 19 d.l. 12 settembre 
2014 n. 132, conv., con modif., in legge 10 novembre 2014, n. 162, prevede 
che “per archivio dei rapporti finanziari di cui all’articolo 492-bis, secondo 
comma, del codice si intende la sezione di cui all’articolo 7, sesto comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”. Ai sensi 
del successivo art. 155-ter, rubricato “partecipazione del creditore alla ricer-
ca dei beni da pignorare con modalità telematiche” e anch’esso introdotto 
dall’art. 19 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv., con modif., in l. 10 novembre 
2014, n. 162, la partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare 
di cui all’art. 492-bis cod. proc. civ. ha luogo a norma dell’art. 165 delle di-
sposizioni di attuazioni. Nei casi di cui all’art. 492-bis, sesto e settimo com-
ma, cod. proc. civ. l’ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca 
dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati inter-
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rogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettro-
nica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci 
giorni dalla comunicazione indica all’ufficiale giudiziario i beni da sottoporre 
ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia. 
L’art. 155-quater disp. att. cod. proc. civ. (modalità di accesso alle banche 
dati), inserito dall’art. 19 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv., con modif., in 
legge 10 novembre 2014, n. 162, dispone che con decreto del Ministro della 
giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, 
sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di acces-
so alle banche dati di cui al secondo comma dell’art. 492-bis cod. proc. civ., 
nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tute-
la della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le 
ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse 
possono accedere, che l’ufficiale giudiziario può interrogare tramite collega-
mento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati. Il Ministro 
della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvede-
re all’informativa di cui all’art. 13 d. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. È istituito, 
presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico de-
nominato “Modello ricerca beni”, conforme al modello adottato con il citato 
decreto del Ministro della giustizia. L’accesso da parte dell’ufficiale giudizia-
rio alle banche dati di cui all’art. 492-bis cod. proc. civ. e a quelle individuate 
con il decreto citato è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si 
applica anche all’accesso effettuato a norma dell’art. 155-quinquies delle di-
posizioni di attuazione. Quest’ultima disposizione, rubricata “accesso alle 
banche dati tramite i gestori”, inserita dall’art. 19 d.l. 12 settembre 2014 n. 
132, conv., con modif., in l. 10 novembre 2014, n. 162, prevede che quando 
le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte 
dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’art. 492-bis cod. proc. civ. 
e a quelle individuate con il decreto di cui all’art. 155-quater, primo comma, 
disp. att. cod. proc. civ. non sono funzionanti, il creditore procedente, previa 
autorizzazione a norma dell’art. 492-bis, primo comma, cod. proc. civ., può 
ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’art. 
155-quater disp. att. cod. proc. civ. le informazioni nelle stesse contenute. 
L’art. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. (ulteriori casi di applicazione delle 
disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare), 
inserito dall’art. 19 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv., con modif., in l. 
10 novembre 2014, n. 162, stabilisce, infine, che le disposizioni in materia di 
ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per 
l’esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell’attivo e del 
passivo nell’ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di 
famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui.
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154. ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO 
EX ART. 495 COD. PROC. CIV.

TRIBUNALE DI..........
SEZIONE CIVILE – ESECUZIONI

R.E...........
AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE

.......... (indicare il debitore), cod. fisc.:.........., residente in. ........., ed elettivamen-
te domiciliato in. ........., alla via.........., n. .........., nello studio dell’Avv..........., cod. 
fisc.:.........., giusta procura stesa in calce al [a margine del] presente atto – che indica 
quale numero di fax il.........., e.........., quale indirizzo PEC (Posta Elettronica Cer-
tificata), comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regola-
mentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti 
teletrasmessi, debitore esecutato nella procedura esecutiva n. .......... R.E., promossa 
in suo danno da.......... (inserire il creditore pignorante),

PREMESSO

- che con atto di precetto notificato in data.../.../..., .......... (indicare il creditore 
procedente) intimava il pagamento di euro.........., in forza di titolo esecutivo rappre-
sentato da............ (indicarne gli estremi);

- che in data.../.../... veniva notificato atto di pignoramento avente ad oggetto.......... 
(indicare tipo di diritto pignorato, quota, e gli estremi identificativi del bene), (e per 
la sola ipotesi in cui il siano stati pignorati diritti reali immobiliari) successivamen-
te trascritto in data.../.../... presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di.........., 
al n. .......... R.G. e al n. .......... R.P.;

- che, successivamente, risultano intervenuti nel predetto procedimento:
1).......... (inserire il creditore intervenuto), con ricorso depositato il.../.../..., in cui 

chiede di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione indi-
cando un credito di euro..........;

2).......... (inserire il creditore intervenuto), con ricorso depositato il.../.../..., in cui 
chiede di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione indi-
cando un credito di euro..........;

3).......... (inserire il creditore intervenuto), con ricorso depositato il.../.../..., in cui 
chiede di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione indi-
cando un credito di euro..........;

che, ai sensi dell’art. 495 cod. proc. civ., è interesse dell’istante avanzare ri-
chiesta di conversione del pignoramento, onde sostituire ai beni (o ai crediti, a 
seconda del tipo di espropriazione) (1) pignorati una somma di denaro comples-
sivamente pari all’importo dovuto al creditore pignorante ed a quelli intervenuti, 
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per capitale interessi e spese, oltre, naturalmente, alle spese di esecuzione finora 
maturate ed al netto dei pagamenti finora effettuati (nel solo di caso di pagamenti 
intermedi);

che, secondo quanto prescritto dall’art. 495, secondo comma, cod. proc. civ., uni-
tamente al deposito della presente istanza, si provvederà al deposito in cancelleria 
della somma pari ad euro.........., e cioè alla quinta parte del credito per cui è stato 
eseguito il pignoramento e di quello vantato dagli intervenuti, al netto dei versamenti 
la cui prova può desumersi dalla documentazione allegata;

che non è stata ancora disposta la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati, 
secondo quanto oggi prevede il nuovo testo dell’art. 495, primo comma cod. proc. 
civ. (2);

che l’istante intende per la prima volta accedere all’istituto della conversione 
(3);

che (nella sola ipotesi di pignoramento immobiliare) l’istante, considerato l’ele-
vato importo dei crediti a concorso, reputa nella specie esistenti i giustificati moti-
vi che consentono l’accesso al beneficio della rateizzazione, nella misura massima 
consentita (4);

che evidenti ragioni di opportunità, quali.......... (indicare, ad esempio, l’imminen-
za della vendita, la serietà della proposta, l’aggravio di costi conseguente al prosie-
guo od all’inizio delle operazioni di stima) suggeriscono la necessità di differire, in 
attesa della convocazione delle parti, il prossimo atto esecutivo,

CHIEDE

che il Sig. Giudice dell’Esecuzione:
1) fissi l’udienza per l’audizione delle parti, entro trenta giorni dal deposito della 

presente istanza, concedendo un congruo termine per le notifiche di rito alle altre 
parti; 

2) determini con ordinanza, resa all’esito della predetta udienza, la somma che 
dovrà sostituire i beni pignorati, di cui sin d’ora si chiede la liberazione;

3) ammetta l’istante al beneficio della rateizzazione, nella massima estensione 
consentita, per la ragioni di cui in premessa (nella sola ipotesi di espropriazione 
immobiliare);

4) disponga la dilazione delle ulteriori attività esecutive.......... (indicare, ad esem-
pio, l’udienza fissata per gli incanti).

Si allegano i seguenti documenti:
a)..........;
b)...........

Luogo e data.
Avv...........
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ANNOTAZIONI

(1)  Il testo dell’art. 495, primo comma, cod. proc. civ. è chiaro nell’estendere la 
portata applicativa della norma anche all’espropriazione di crediti; secondo la 
nuova formulazione (entrata in vigore il 1° marzo 2006), inoltre, prima che sia 
disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 cod. proc. 
civ., il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una som-
ma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore 
pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e 
delle spese. La determinazione della somma di denaro da versare in sostituzione 
dei beni pignorati che il giudice opera ai sensi dell’art. 495 cod. proc. civ. deriva 
da una valutazione soltanto sommaria delle pretese del creditore pignorante e 
dei creditori intervenuti nonché delle spese già anticipate e da anticipare, né può 
affermarsi che tale soluzione comporti un ingiustificato aggravio del principio di 
economia processuale, in quanto imporrebbe al debitore esecutato di contestare 
l’esistenza del credito od il suo ammontare in sede di distribuzione della som-
ma depositata ovvero con opposizione agli atti esecutivi, considerato il diverso 
principio in materia, che è quello della sollecita definizione della pretesa dei 
creditori istanti, questi sì pregiudicati dalle contestazioni dei crediti (Cass. civ., 
sez. III, 3 settembre 2007, n. 18538).

(2)  Il nuovo testo dell’art. 495 cod. proc. civ., infatti, prevede che l’istanza di con-
versione debba essere depositata prima che sia disposta la vendita o l’assegna-
zione dei beni pignorati, ai sensi degli artt. 530 (per l’espropriazione di mobili), 
552 (per l’espropriazione di crediti) 569 (per l’espropriazione immobiliare) cod. 
proc. civ.

(3)  Si tratta di una condizione di ammissibilità dell’istanza, come chiarisce l’ultimo 
comma dell’art. 495 cod. proc. civ.; laddove prevede che l’istanza può essere 
avanzata una sola volta a pena di inammissibilità, ha precisato la giurisprudenza 
di legittimità, si deve intendere nel senso di escludere che l’istanza possa essere 
avanzata più di una volta nello stesso processo esecutivo dal medesimo debitore 
esecutato o dai suoi successori nella stessa posizione giuridica di quest’ultimo 
(Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2013, n. 27852).

(4)  Le Sezioni unite della Suprema corte (n. 7378/1990), hanno chiarito che la sem-
plice proposizione, da parte del debitore, dell’istanza di conversione non con-
sente, in difetto di espressa previsione normativa, alcuna automatica sospensio-
ne dell’esecuzione o dilazione degli atti esecutivi, spettando semmai al giudice 
dell’esecuzione il compito di valutare la possibilità di un semplice differimento 
della vendita prefissata ed imminente, avuto riguardo alle particolarità del caso 
concreto (ad esempio, entità del credito azionato, condotta tenuta delle parti, 
ecc.). La giurisprudenza di legittimità ha osservato che la determinazione della 
somma di denaro da versare in sostituzione dei beni pignorati che il giudice 
opera ai sensi dell’art. 495 cod. proc. civ. avviene sulla scorta di una valuta-
zione soltanto sommaria delle pretese del creditore pignorante e dei creditori 


