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L’argomento della liquidazione delle spese nel processo esecutivo conosce da tempo 

un vivace dibattito dottrinale, mentre in giurisprudenza l’interpretazione delle relative 

norme appare in generale piuttosto uniforme, salvo alcune decisioni distoniche 

rispetto ai principi consolidati. 

L’argomento deve essere affrontato partendo dal dato normativo, e quindi anzitutto 

da quanto previsto in proposito dall’art.95 cpc. 

Orbene deve ritenersi che tale disposizione sia relativa al solo processo di 

espropriazione forzata. 

Ciò è dimostrato dal punto di vista letterale dal riferimento al “creditore procedente” 

(infatti nell’esecuzione diretta si dovrebbe parlare di avente diritto) e dall’essere la 

stessa imperniata sulla “distribuzione”. Del resto per l’esecuzione diretta esistono 

apposite norme, e cioè gli art.611 e 614 cpc. 

Da tanto discende che la disciplina delle spese del processo d’esecuzione è composta 

non dal solo art.95, ma anche dagli artt. 611, 614, ed inoltre – per l’ipotesi di 

estinzione del processo – altresì dagli artt. 629 e 632 cpc (norme, queste due ultime, 

che a parte i riferimenti specifici all’espropriazione, sono applicabili a tutto il 

processo d’esecuzione). 

 

1 Le spese nel processo d’espropriazione 

Per l’espropriazione dunque si applica solo l’art.95 cpc che appunto detta 

anzitutto la regola del carico delle spese in capo al solo debitore.  

Ciò detto, tale regola non costituisce un’applicazione del principio di soccombenza 

(così invece CHIOVENDA, MANDRIOLI), ma rappresenta un autonomo principio 

che costituisce il precipitato del fatto che nel processo esecutivo non c’è un giudizio 

dall’esito imprevedibile, ma l’attuazione di un diritto accertato dall’esito obbligato.  

In termini più diretti, come ho già sostenuto in passato, qui l’attribuzione delle spese 

non ha il contenuto decisorio che invece deve attribuirsi alla statuizione sulle spese 

nel processo di cognizione, la quale infatti presuppone un giudizio anche in ordine 

alla soccombenza. Compito del g.e. è solo una verifica del relativo credito del tutto 

analoga a quella che lo stesso g.e. compie per il credito per cui si procede 

(capitale ed interessi) ai fini del progetto di distribuzione (cfr. Cass. 789/94), per 

cui fra l’altro il relativo provvedimento è soggetto a impugnazione ex art.512 e non 

a ricorso in cassazione. Si tratta di un credito già presente  e configurato dalla legge 

(appunto art.95cpc) che viene poi concretamente quantificato dal giudice (Cass. 



8634/03). In altri termini si può dire che il provvedimento di liquidazione non è 

riconducibile ad un potere cognitivo del giudice dell’esecuzione, potere che di norma 

non appartiene allo stesso se non appunto in specifiche ipotesi previste dal legislatore 

(es. artt. 549, 512, 624 cpc). In base ad un’originale ricostruzione dottrinale 

(GRASSO) si tratterebbe di un credito riconosciuto e consacrato in un titolo 

esecutivo che si formerebbe nel corso del processo esecutivo, posto che il relativo 

credito viene soddisfatto subito in via esecutiva senza preventivamente attendere un 

eventuale adempimento spontaneo 

 

1.1. Le spese dell’espropriazione e quelle dell’esecuzione diretta: principi comuni e 

differenze 

Ben chiara la differenza con gli artt.611 e 614, in cui invece la statuizione sulle 

spese assume una rilevanza per così dire decisoria nel caso del decreto di cui all’art. 

614 cpc (soggetto infatti ad opposizione ex art.645 cpc) e di atto esecutivo nel caso 

del decreto di cui all’art.611 cpc ( soggetto all’opposizione ex art.617). Ancor più 

netta la differenza con le spese nel giudizio di cognizione, della cui sentenza 

costituiscono un capo accessorio ma autonomo soggetto ad impugnazione in sede 

d’appello. 

C’è però fra queste tre ipotesi, quindi fra l’art. 95 cpc da una parte e gli artt.611 e 614 

cpc dall’altra, qualcosa in comune: esse presuppongono sempre che le spese restino a 

carico rispettivamente del debitore e dell’obbligato (basti leggere i testi delle tre 

norme (gli artt.  611 e 614 cpc  si riferiscono sempre alla “parte istante” come titolare 

del diritto alla liquidazione).  

Regola del resto applicabile anche alle spese preliminari, e quindi alla notificazione 

del titolo, alla redazione ed alla notificazione del precetto. 

In quest’ultimo caso se il debitore paga od esegue l’obbligo dopo la notifica del 

precetto, al creditore o all’avente diritto spetta il rimborso delle spese di notifica del 

titolo e del precetto, inclusi i relativi onorari, per le quali somme egli potrà procedere 

esecutivamente con il titolo originario (Cass. 5489/84). 

Ovviamente sono ricompresi onorari e spese vive. 

C’è invece qualcosa di estremamente difforme nella natura dei rispettivi 

provvedimenti, perché nel caso delle disposizioni relative all’esecuzione diretta sorge 

la necessità di costituire a vantaggio dell’avente diritto un titolo esecutivo per esigere 

la ripetizione delle spese, tenuto conto della natura dell’esecuzione in parola. Spese 

che non sono ricollegabili ad un “ricavato”, mentre nell’espropriazione vale 

esattamente il contrario e inoltre non v’è una sede per l’accertamento delle spese qual 

è quella della distribuzione.  

L’art.95 cpc presuppone peraltro un’esecuzione fruttuosa (Cass.4695/99; 

20836/06) come ben denuncia l’avverbio “utilmente” riferito alla partecipazione alla 

distribuzione , e il soddisfacimento delle spese tramite collocazione sul ricavato.  

Tale disposizione dipende dal fatto che nel caso dell’espropriazione il collegamento 

fra spese e processo è in relazione appunto al ricavato, il quale costituisce il limite 

dell’utilità ed idoneità della procedura; oltre lo stesso non v’è utilità, così come 



invece nel caso delle esecuzioni dirette il limite è costituito dalla realizzazione del 

facere o della consegna o del rilascio. 

Come s’è detto prima, è l’art.95 cpc stesso a configurare il credito del procedente (o 

dell’intervenuto) per le spese, e tale credito subisce i limiti stabiliti dalla norma in 

esame. 

Lo stretto legame fra le spese del processo d’espropriazione e la sua fruttuosità è del 

resto confermato oggi dall’art.164 bis disp. att. cpc, che addirittura prevede la 

chiusura anticipata di un processo esecutivo che potrebbe portare pur sempre ad un 

ricavato, ma prevedibilmente insufficiente a consentire il soddisfacimento (oltre che 

delle spese) anche di una porzione del credito. 

 

1.2. Spese d’espropriazione ed esecuzione incapiente 

Una volta ricevuta collocazione nel ricavato, alcune delle spese sono assistite dal 

privilegio delle spese di giustizia (artt.2770 e 2755 c.c.), ma solo quelle fatte 

nell’interesse comune; le altre sono collocate nello stesso grado del capitale (art.2749 

c.c.). Quando fatte nell’interesse comune vanno soddisfatte sul ricavato anche se per 

il creditore che le ha anticipate non v’è soddisfacimento. Ciò dipende ancora una 

volta dalla natura di semplice collocazione del provvedimento che riconosce le spese. 

Tale soddisfacimento è anteposto agli altri privilegi come previsto dagli artt. 2755-

2770 c.c. 

A tal proposito va ricordato che nella materia dell’esecuzione non esiste il concetto 

di prededuzione, le spese non sono da considerarsi oneri prededucibili ma, appunto, 

un credito accessorio privilegiato in favore della parte che le ha anticipate (con la 

conseguenza che se il creditore ha anticipato spese ai professionisti della procedura, 

gli spetta il privilegio spese di giustizia e non quello professionale, che compete solo 

ai professionisti stessi nei confronti dei propri debitori, cioè il debitore ed il creditore, 

e la massa attiva non è in loco debitoris, ma destinata ai creditori). La soluzione 

sarebbe messa in discussione dal testo dell’art.179 bis disp att cpc (attinente al 

compenso dei delegati) in base al quale il giudice, nella relativa liquidazione (del 

compenso quindi) deve tener distinta la parte riguardante le operazioni di vendita 

dalle successive che sono poste a carico dell’aggiudicatario. Però questo non pare che 

implichi un implicito riconoscimento della prededucibilità, ma solo la distinzione fra 

quello che vede come condebitori il debitore esecutato e il creditore procedente e 

quello che vede come debitore il solo aggiudicatario, il tutto nei confronti del 

professionista delegato. 

Quando poi nonostante le spese sieno nell’interesse comune e il ricavato non 

abbia capienza, si ritiene che il creditore non possa ottenerle in sede esecutiva 

dal g.e. e neppure in un autonomo giudizio, neanche a titolo risarcitorio (GRASSO, 

contra GUALANDI). 

Qui all’ostacolo derivante dal richiamato tenore dell’art.95 cpc, si aggiunge che la 

competenza alla liquidazione non può essere traslata al di fuori del processo 

esecutivo, poiché è principio generale del nostro ordinamento  quello secondo cui la 

determinazione delle spese costituisce sempre provvedimento del giudice del 

processo in cui le stesse sono sorte, sia esso di cognizione che di esecuzione, del 



giudice cioè che ha conosciuto la controversia, unico in grado di poter giudicare sulla 

legittimità e congruità della relativa richiesta (Cass. 4752/94). E proprio sulla base di 

tale principio s’è ad es. ritenuto che sia comunque il g.e. a dover liquidare gli onorari, 

proprio perché l’apprezzamento necessario a valutare l’opera prestata dal difensore è 

necessario sia fatta proprio dal g.e. che ha conosciuto l’esecuzione e che è il più 

idoneo a stabilire l’entità del dovuto senza formalità eccessive, alla stregua degli atti 

d’esecuzione. 

Per superare tali  argomento ed affermare la possibilità di esigere le spese 

indipendentemente dall’entità del ricavato s’è talora ritenuto che da un lato l’art.95 

cpc costituisce una norma volta solo a regolare la collocazione delle spese nel 

progetto di distribuzione, fermo restando il diritto all’integrale soddisfacimento di 

tutte le spese e che  ferma la liquidazione da parte del g.e., il titolo dovrebb’essere 

procurato altrove, massime in sede monitoria, ma tale soluzione non pare 

condivisibile. 

La liquidazione delle spese infatti, come si ricava dall’art.95 cpc, è fatta in funzione  

della parte di ricavato che spetta al creditore; per la parte in cui le spese liquidate non 

trovano soddisfazione sulla somma ricavata esse non costituiscono oggetto di un 

nuovo credito verso il debitore espropriato. Dunque una liquidazione inferiore a 

quella oggettivamente corrispondente a diritto non lede il diritto del creditore (Cass. 

10126/2003), il che dimostra che la liquidazione incapiente è oggetto di un non 

provvedimento perché riguarda un non credito, e un non credito non si tutela 

neanche in un autonomo giudizio. 

Se così non fosse, si è osservato in dottrina, l’art.95 cpc costituirebbe un doppione 

dell’art.2749 c.c., che prevede che le spese d’esecuzione godono della stessa 

collocazione spettante al creditore principale. 

Sempre sull’argomento della portata della disposizione in commento il SC ha 

precisato che se la regola fosse, come nei casi degli artt.611 e 614 cpc, quella di 

consentire ai creditori intervenuti il diritto di vedersele rimborsate per intero ed alla 

liquidazione di tali spese fatta dal giudice dell'esecuzione in sede di distribuzione del 

ricavato il valore di un accertamento destinato a fare stato fuori del processo 

esecutivo, riuscirebbe difficile intendere perché al giudice dell'esecuzione, nel 

processo di espropriazione forzata, non sia stato attribuito il potere di condannare 

o di ingiungere al debitore di pagare ai creditori intervenuti l'ammontare delle 

spese che non abbiano potuto trovare soddisfazione sul ricavato (5985/05). Da 

tanto sempre la stessa pronuncia ricava che “ad evitare che il processo possa finire 

con l'essere utilizzato per un fine diverso da quello suo proprio, che è di realizzare 

diritti insoddisfatti, non può considerarsi contrario al diritto di difesa ed è per 

converso ragionevole rifiutare al creditore, perché spesa eccessiva e superflua, 

quella che finisca col restare già essa insoddisfatta all'esito dell'espropriazione 

intrapresa 

Inoltre ove davvero l’art.95 cpc costituisse una regola a fini meramente distributivi, 

non si spiegherebbe la sua collocazione nel libro primo delle disposizioni generali 

anziché nel libro terzo dedicato al processo di esecuzione. 



Si può dunque concludere nel senso che la liquidazione delle spese fatta dal giudice 

dell'esecuzione in un processo di espropriazione forzata costituisce un accertamento 

strumentale alla distribuzione del ricavato e non ha forza di giudicato fuori del 

processo in cui è stata fatta” (Cass.5985/05). 

Sotto il profilo poi della giustificazione sostanziale della regola, s’è detto che la 

ragione per cui non vige la regola della soccombenza si giustificherebbe per il fatto 

che il processo esecutivo è strumento di aggressione del patrimonio del debitore e 

non di aggravamento della sua situazione debitoria. 

 

1.3. Conseguenze della ricostruita natura del provvedimento 

Coerentemente con quanto premesso, le controversie sull’entità e sulla comune 

utilità delle spese trovano disciplina nell’art.512 cpc. Il che significa che in realtà 

un certo grado di cognizione la richiedono anche tali spese, in relazione non solo 

alla loro quantificazione in senso stretto, ma anche appunto alla natura di spesa 

comune (e dunque alla spettanza del suddetto privilegio) nonché alla loro inerenza 

alla procedura (si pensi alle controversie in ordine alle spese di precetto, a quella 

inerente le spese del secondo pignoramento, alle spese per pignoramenti superflui o 

in genere alle spese inutili, agli esborsi esorbitanti, che ben possono esserci, si pensi a 

quelle in cui il creditore chiede il rimborso di esosi conteggi per certificati 

ventennali). Ciò non pone in discussione il principio per cui qui non si pronuncia 

alcuna condanna costituente titolo esecutivo, ma solo, ex art.510 cpc, si determina 

l’importo spettante per capitale, interessi e spese. Ciò che forse non è del tutto 

vero è che ciò avvenga  mediante un’operazione di mera liquidazione delle varie 

voci. In realtà infatti si accerta l’entità del credito per spese (come per le altre 

voci, cioè capitale ed interessi) ai fini della collocazione (tra l’altro non solo sulle 

somme ma anche sul credito determinato ai sensi dell’art.177 disp. att. cpc, e più in 

generale ai sensi dell’art.495 cpc e nel caso di cui all’art.553 cpc, mentre in caso di 

assegnazione al creditore la liquidazione sarà senz’altro integrale ai sensi dell’art.506 

cpc). E’ certo peraltro che quel tanto di accertamento che quivi si svolge (e che 

riguarda per il capitale e gli interessi questioni inerenti la natura privilegiata, la 

tardività o tempestività del credito ecc.) non avrà certo efficacia di giudicato ma 

appunto varrà solo al diritto alla collocazione. 

I principi suesposti vanno applicati anche in casi problematici come quelli della 

conversione del pignoramento ex art.495 cpc o del pignoramento presso terzi. 

Se nel caso della conversione non si pongono soverchi problemi in ipotesi di 

inadempienza (il provvedimento di conversione risultandone travolto e le somme 

versate divenendo parte del compendio pignorato), nel caso dell’art. 553 cpc è 

plastica la sussistenza di un provvedimento di liquidazione senza collocazione 

immediata. Si pensi al caso dell’assegnazione di crediti futuri a maturazione 

periodica, come canoni o salari. Qui v’è una liquidazione di tutte le spese ad esempio 

in caso di crediti futuri (si pensi allo stipendio od al canone di locazione), ma poi 

potrebbe accadere che il terzo non adempia, il rapporto s’interrompa ecc. In tali  casi, 

in applicazione dei principi sopra affermati,  il provvedimento di liquidazione c’è, ma 

non costituisce un titolo esecutivo e neppure potrà essere utilizzato per ottenere 



un decreto ingiuntivo o comunque può contenere in qualche guisa una condanna 

al debitore per il caso d’incapienza (Cass 30457/11), essendo il provvedimento 

stesso strumentale alla collocazione nel credito: insussistente o carente questo, la 

liquidazione perde ogni valore. 

E’ stato affermato che il principio è simile a quello vigente in tema di privilegio 

speciale, secondo il quale, alienato il bene su cui si esercita la prelazione e non 

risultando il ricavato sufficiente a soddisfare integralmente quel credito, la porzione 

insoddisfatta diviene credito chirografario; con la differenza che qui la porzione 

insoddisfatta non esiste proprio (il parallelo è offerto da Cass. 16040/02). 

Altro corollario, in caso di palese incapienza il giudice ben potrà assegnare all’unico 

creditore il ricavato senz’essere tenuto a calcolare e specificare la liquidazione, 

anzi non deve farlo, perché essa sarebbe solo strumentale ad un’esazione extra 

processum non prevista, mentre nei rapporti tra creditore e proprio legale 

varranno gli accordi intercorsi ovvero in difetto i criteri di cui al dm 55/14. 

Diversamente quando il ricavato è più che sufficiente alle spese ma non all’intero 

credito, perché, imputate al ricavato le spese, il ché però presuppone la relativa 

liquidazione, si stabilisce quel tanto di credito per capitale e interessi che viene 

soddisfatti, di talché il creditore, per la differenza negativa potrà promuovere una 

nuova esecuzione (laddove, s’è già detto, non potrebbe per il differenziale per spese). 

 Si noti che le spese in parola, in caso sia travolta la sentenza posta alla base 

dell’esecuzione, vanno restituite al debitore vittorioso unitamente al ricavato. 

Ulteriore corollario è costituito dal fatto che in caso di pignoramento negativo nulla 

dev’essere liquidato. 

In proposito è stata dichiarata  manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità 

costituzionale degli artt. 95, 310 e 632, c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 

24, Cost., nella parte in cui dette norme non prevedono il rimborso delle spese 

sostenute dal creditore procedente nel procedimento di espropriazione forzata presso 

terzi nel caso di pignoramento presso il terzo tesoriere di un ente pubblico nel caso di 

dichiarazione negativa del terzo e di palese inutilità del giudizio di accertamento del 

relativo obbligo, non consentendo che il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza che 

dichiara estinto il processo, possa porre le spese a carico del debitore 

 

 

2 Le spese nel processo d’esecuzione diretta 

Quanto invece all’esecuzione diretta, l’art.611 cpc stabilisce che le spese del processo 

d’esecuzione per consegna o rilascio vanno liquidate dal giudice dell’esecuzione, 

sulla base della specifica delle anticipazioni effettuata dall’ufficiale giudiziario, da 

intendersi riferita ai soli esborsi fatti a sua percezione. La liquidazione poi avviene 

esplicitamente a norma degli artt.91 e seguenti del cpc con decreto che 

costituisce titolo esecutivo. Sorge quindi in proposito il dubbio circa l’applicabilità 

dei criteri di cui agli artt.92 e 93 cpc; in realtà ciò, ed in particolare l’applicazione 

dell’art.92 cpc (criterio di soccombenza) è come s’è visto contrario ai principi del 

processo d’esecuzione e quindi il giudice dovrebbe necessariamente liquidare le 

spese a carico dell’obbligato, come del resto suggerisce il testo della norma nel senso 



già richiamato, ogni questione di soccombenza del resto essendo già vagliata a monte 

del processo d’esecuzione (su tal punto Cass. 8634/2003). In senso contrario 

TATANGELO, che ipotizza la possibilità di compensazione, limitando la portata del 

principio di esclusivo carico al soggetto passivo al solo caso dell’espropriazione). 

Pare invece che proprio il testo della norma, che si riferisce sempre all’”istante” (cioè 

all’avente diritto. 

La competenza spetta esclusivamente al giudice dell’esecuzione (Cass. 763/94; DI 

MARZIO-DI MAURO; SOLDI) in sede di decreto tanto per le spese vive quanto per 

gli onorari; per questi ultimi poi si sostiene la loro non spettanza tranne per l’ipotesi 

di cui all’art.610 cpc (risoluzione di difficoltà che non ammettono dilazione), ma in 

realtà nulla impedisce all’avente diritto di avvalersi del difensore tecnico e quindi di 

vedersi rimborsate le relative spese. 

La natura dell’atto qual decreto ne comporta l’impugnabilità esclusivamente ex 

art.617 cpc (DI MARZIO-DI MAURO; contra  ARIETA-DE SANTIS, che 

propendono per la natura ingiunzionale dell’opposizione). 

Infine proprio il riferimento dell’art.611 cpc al verbale dell’ufficiale giudiziario 

comporterebbe l’estraneità al sistema delineato da tale articolo delle spese in caso 

di rilascio spontaneo dopo la notifica del preavviso di rilascio, per la qual 

eventualità esse andrebbero liquidate in un giudizio ordinario (Cass. 11197/07)  

Quanto all’art.614 cpc anche qui si conferma la competenza esclusiva del g.e., ma 

esplicitamente si parla di natura ingiunzionale del decreto, quest’ultimo fondato 

peraltro anch’esso sulla fede privilegiata della nota spese vistata dall’ufficiale 

giudiziario. Peraltro il controllo del giudice non è solo formale, ma di merito, 

dovendo egli verificare che si tratti delle spese strettamente necessarie allo 

svolgimento delle operazioni che sono state necessarie per superare la resistenza 

dell’obbligato. 

Proprio perché fondata sulla fede privilegiata dell’elenco fatto dall’ufficiale 

giudiziario (o meglio da lui vistato), le spese procuratorie,f uoriscendo da tal novero, 

vanno sì ingiunte, ma senza la clausola d’immediata esecutività. 

L’opposizione, regolata dall’art.645 cpc, sarà di competenza del g.e. 

Il riferimento al “termine dell’esecuzione o nel corso d’essa”, lascerebbe intendere 

che il decreto può essere emesso purché sia iniziata l’esecuzione, peraltro non 

necessariamente solo se essa si sia conclusa con il completo adempimento forzoso, 

ma anche con un pur tardivo adempimento spontaneo. 

 

3 Le spese nel processo esecutivo estinto 

Completano il quadro della disciplina delle spese nel processo esecutivo gli artt. 629 

e 632 cpc in tema d’estinzione. In proposito l'art. 632 cpc consente la liquidazione in 

favore del creditore solo se debitore e creditore di comune accordo richiedano, 

con l'estinzione, l'accollo totale o parziale delle spese a carico del primo, mentre, 

se l'estinzione è richiesta dal solo creditore, il giudice non può procedere alla 

liquidazione in suo favore, ostandovi l'espresso richiamo, nell'ultimo comma, all'art. 

310 cod. proc. civ. (Cass. 19638/14)  .Fuori da tale ipotesi non vi sarebbe alcuno 



spazio per l’anzidetta liquidazione. In alcuni casi peraltro il SC, pur a fronte della 

rinuncia da parte del creditore e la mancata adesione al regime delle spese ivi indicato 

(a carico in parte del debitore), ha ritenuto che l’accollo a quest’ultimo se 

congruamente motivato fosse possibile  (nella specie si trattava di spese di 

consulenza, cfr. Cass. 12701/10). Nel caso poi di rinuncia, di cui all’art.629 cpc, 

quest’ultima disposizione richiama l’art.306 ult. co. e quindi, in assenza di accordo, 

il giudice dovrebbe liquidare le spese a favore del debitore ove munito di difesa 

tecnica (il che negli altri casi d’estinzione dev’essere escluso, sempre salvo accordo).  

Va da sé che il provvedimento liquidatorio reso nell’ambito del provvedimento di 

estinzione ha natura di titolo esecutivo in favore del debitore. L’art.632 cpc 

specifica che in caso d’estinzione il giudice dovrebbe anche liquidare il compenso del 

delegato, ma deve escludersi che siffatta liquidazione sia a carico di una sola parte, 

poiché l’ausiliare ha diritto sempre alla solidarietà. 

Gli esposti principi in tema di carico definitivo delle spese al creditore (o all’avente 

diritto) si applicano evidentemente oltre ai casi di estinzione tipica anche a quelli di 

estinzione atipica, quantomeno nel senso che per essi vale il  principio di cui 

all’art.310 ult. co, cpc, per cui le spese restano a carico della parte che le ha 

anticipate.  

Si può discutere se i principi espressi dall’art.632 cpc per l’estinzione siano 

applicabili al caso delle esecuzioni dirette che risultano non eseguibili (es. l’obbligo 

di fare o il rilascio divenuti impossibili).  

La non spettanza delle spese relative ai precetti inefficaci ed alla notifica del titolo è 

liberamente traslabile, ma non v’è unanimità di vedute per il resto.  

In generale deve però farsi richiamo al fatto che l’art.632 cpc è applicabile a tutti i 

processi d’esecuzione, e quindi anche in caso d’estinzione, tipica o atipica (in 

quest’ultimo caso per ineseguibilità) non v’è ragione di scostarsi dal principio del 

carico delle spese sull’avente diritto che le ha anticipate, in analogia a quanto 

disposto relativamente al creditore, così come s’è già detto che il principio delle spese 

a carico del debitore in caso di espropriazione fruttuosa  

 

4 Le spese delle fasi del giudizio d’opposizione 

L’art.95 cpc non trova applicazione per i giudizi d’opposizione (artt.615 e 617 

cpc) né in quelli endoesecutivi, per i quali si applicano gli artt. 91 e 92 cpc. 

Conseguentemente, anche se poi l’esecuzione si rivelasse infruttuosa, o non vi fosse 

comunque un’utile collocazione per il creditore, le spese relative a tali giudizi 

vanno liquidate nell’ambito dei medesimi ove in essi il creditore risultasse 

vittorioso e tale sentenza costituirà titolo esecutivo. 

 In dottrina s’è posto il problema delle spese liquidate nella fase della sospensione. 

In linea di principio esse attengono ad una fase interna al processo esecutivo e 

quindi andrebbero soddisfatte nel progetto di distribuzione e nei relativi limiti del 

ricavato. Peraltro la loro natura è ben diversa da quella delle altre spese di 

esecuzione vere e proprie perché seguono il principio della soccombenza. Venendo 



liquidate in sede di sospensione, al g.e. non resta alcun compito di determinazione 

delle stesse. Peraltro in caso di omessa pronuncia sul punto si potrà fare reclamo, ma 

certo non se ne può chiedere la liquidazione in sede di distribuzione, che non è quella 

atta all’assunzione di provvedimenti decisori. 

E’ però chiaro che sussiste una possibile interpretazione alternativa. Si potrebbe cioè 

sostenere che il sistema di cui all’art.95 cpc, per cui le spese possono essere 

rimborsate se utilmente collocate, dipende dal correlato principio per cui le spese 

dell’esecuzione sono a carico del debitore ex lege; invece nel caso del sub-

procedimento in parola, come visto, il carico delle spese non è predeterminato ma 

dipende dal principio di soccombenza, e quindi l’art.95 cpc sarebbe in tal ottica 

inapplicabile. Le stesse allora non potranno che essere trattate come le spese 

dell’opposizione che si erano rese necessarie per la prosecuzione del processo 

esecutivo (cfr. es. Trib. Modena, 15.6.12, www.dejuregiuffre.it), ma con questa 

significativa differenza, che per le spese del giudizio di merito occorre per alcuni 

un intervento fondato sulla sentenza. Al g.e. resterebbe quindi un giudizio di 

inerenza (della spesa quale strumentale alla prosecuzione del processo esecutivo), 

come per quelle, che a ben vedere ha anche per le altre spese (v. retro). 

Dalla dottrina reperita pare che l’opinione per cui le spese della fase cautelare 

seguono in toto il regime di cui all’art.95 cpc (differendone solo per la mancata 

necessità di loro liquidazione, già avvenuta) è prevalente. Sebbene non ci si possa 

nascondere il fatto che con la loro liquidazione autonoma il debitore potrebbe anche 

decidere di pagarle subito, indipendentemente poi dal fatto della capienza o meno.  

Ove a vincere fosse invece il debitore, mi pare invece indubbio che l’ordinanza di 

sospensione costituisca un titolo esecutivo, anche in caso di successiva estinzione del 

processo esecutivo ai sensi dell’art.624, 3° co., cpc. A proposito di quest’ultima 

norma (secondo cui il giudice nel pronunciare l’estinzione del processo per mancata 

introduzione del giudizio di merito “provvede anche sulle spese”), essa non si 

riferisce alle spese del giudizio incidentale endoesecutivo in questione, ma alle spese 

degli ausiliari, disponendone la liquidazione e facendole gravare sul creditore 

responsabile dell’estinzione. 

 

5 Le spese e la massa passiva 

Circa le spese che vanno a comporre la c.d. massa passiva, come noto in proposito 

vanno ricomprese fra quelle affrontate nell’interesse comune quelleeffettuate per 

conservare la garanzia patrimoniale (quindi per sequestri conservativi, azione 

surrogatoria, azione per la separazione dei beni del defunto,  e pignoramento, non per 

precetto o titolo; non quindi quelle per l’azione revocatoria, che giova solo a chi la 

promuove, e non quelle per il sequestro giudiziario, non strumentale al p.e.) e per 

procedere in sede esecutiva, escluse quelle per il pignoramento successivo, a meno 

che poi il primo sia caducato; e tranne le spese superflue, es. pignoramento 

dell’usufrutto dopo il relativo consolidamento nella nuda proprietà già pignorata, che 

non hanno neppure il diritto alla collocazione nel medesimo grado del credito 

principale. 

Circa i giudizi di opposizione sono da intendersi come affrontate nell’interesse 
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comune quelle della fase c.d. cautelare (v. supra). Ed anche quelle della fase di 

merito se inerenti la proprietà del bene staggito (art.619 cpc) o la sua pignorabilità, in 

caso di rigetto dell’opposizione stessa. Ma probabilmente ciò vale anche per gli altri 

casi in cui siano comunque servite a far proseguire il processo esecutivo, e in tal caso 

la stessa osservazione vale anche per le opposizioni agli atti esecutivi. Probabilmente 

per quelle diverse dalle opposizioni in materia di pignorabilità o ai sensi dell’art.619 

cpc , oggi il privilegio non spetterà se c’è un altro creditore intervenuto, al pari del 

caso dell’opposizione all’intervento.  

Come detto v’è contrasto  se occorra o meno un intervento per insinuarsi per le 

stesse. 

Circa i giudizi di divisione endoesecutiva, va ritenuto che le relative spese gravino 

sulla massa in sede di progetto divisionale, non nel progetto di distribuzione. 

 

IMPLICAZIONI NEL CASO DI GRATUITO PATROCINIO Questo problema in 

generale dovrebbe essere relativo, nel senso che se ammesso al g.p. è il debitore 

nessuna questione si pone in sede di distribuzione. Se ammesso è invece il creditore 

procedente se a questo spetta il rimborso delle spese, ove anticipate dall’erario, vanno 

allo stesso corrisposte. In ogni caso qui ci sarà una liquidazione a parte in favore del 

legale, che ovviamente compete sempre al giudice anche in caso di delega delle 

operazioni di distribuzione e che però attiene al rapporto col legale, non a quello 

nell’ambito del processo esecutivo. 

LE SPESE NELLA  CONVERSIONE Non differenti principi da quanto sopra 

illustrato regolano le spese liquidate in sede di provvedimento ex art.495 cpc. Qui al 

momento della liquidazione la capienza è presente per definizione, ma la verifica 

dell’effettività della medesima si avrà solo in caso di effettiva distribuzione delle 

somme versate. Ove le stesse non lo fossero state, la liquidazione è posta nel nulla 

e non avrà nessun effetto, non solo extra processo ma neanche endoesecutivo. 

Salvo, oggi, i limitati effetti che possono aversi ai sensi dell’art. 495, 4° co. 

(distribuzioni parziali). 

INCIDENTI ENDOESECUTIVI (artt.512. 549 cpc). Per tali ipotesi forse può 

ripetersi quanto già detto a proposito della sospensione. All’esito dell’incidente 

cognitivo endoesecutivo, il g.e. dovrà liquidare le spese, ma è incerto se si tratti di 

una spesa che può essere direttamente riconosciuta come le atre tipiche del processo 

esecutivo, o se richieda comunque un intervento, e soprattutto se si seguano le regole 

già viste dettate dall’art.95 cpc 

DISTRAZIONE: tale  istituto è ammesso ex art.93 cpc fin da Cass. 2916/71, mentre 

la richiesta di cui al 2° co., relativa al caso in cui il creditore dimostri di aver pagato il 

legale, va rivolta al g.e., che modificherà allora il progetto di distribuzione pur 

approvato, ma dovrà far comparire le parti interessate (creditore e legale). 

RESPONSABILITA’ AGGRAVATA. Se chiesta dal debitore la sede non può che 

essere quella oppositiva. Essa  ben può essere applicata nella fase cautelare, ad es. in 

ipotesi di abuso del processo, ed in particolare dell’istanza di sospensione e di 

opposizione, ove la stessa risulti palesemente infondata. Aderendo però alla tesi della 

collocazione sul ricavato, non si tratterà di spese comuni ma, limitatamente alle 



somme liquidate ai sensi dell’art.96 cpc, le stesse andranno collocate nello stesso 

grado del credito ed eventualmente rimarranno insoddisfatte, né al solito il 

provvedimento che le ha liquidate (l’ordinanza che rigetta l’istanza di sospensione) 

potrà costituire un titolo esecutivo da spendere fuori dal processo esecutivo. 

I RAPPORTI CON L’ART.164 BIS DISP ATT CPC.  Da un lato questa norma 

dovrebbe in gran parte scongiurare le esecuzioni incapienti (nel senso quelle in cui 

l’attivo non copre neppure le spese, o solo esse), perché in tal caso c’è il presupposto 

per la chiusura anticipata. Dall’altro lato ci si può domandare cosa accada in tal caso 

delle spese già maturate. La risposta dovrebb’essere che, volta che il g.e. dichiari 

l’improcedibilità, egli dovrà regolarsi come nel caso dell’esecuzione infruttuosa, 

perché qui non c’è collocazione. E del pari per analoghe ragioni non v’è spazio per 

una liquidazione ab externo. Quindi le spese rimangono a carico di chi le ha 

anticipate 

In dottrina la norma (che costituirebbe un parallelo con l’art.118 l.f.) è chiaramente 

indicata come limite all’applicazione dell’art.95 cpc, nel senso che sarebbe 

applicabile solo quando i prevedibili costi per la prosecuzione della procedura 

superino il presumibile valore di aggiudicazione del bene (BONAFINE),  peraltro - è 

da ritenersi - sulla scorta di almeno un tentativo di vendita. La giurisprudenza di 

merito (Trib. Pavia 7.7.16) ha ritenuto inoltre, e condivisibilmente,  che la procedura 

non può essere proseguita per il solo recupero delle spese sostenute e da 

sostenersi. Anche tale principio conferma viepiù la natura delle spese non come 

credito a sé stante, ma come mera quantificazione (salvo i poteri di accertamento 

di cui s’è detto in ordine alle relative voci) nell’ottica del collocamento (id est in tanto 

v’è un diritto al rimborso delle spese in quanto v’è un’esecuzione capiente e 

procedibile). Infatti se le spese restano a carico della parte che ha promosso 

l’esecuzione, il ché quantomeno tra l’altro integra il disposto dell’art.95 cpc,  

anche laddove potenzialmente si possa prevedere che la vendita potrebbe 

soddisfarle,  non è sostenibile che si liquidino delle spese anche nella certezza del 

loro non soddisfacimento. 

 

 

 

DOMANDE: 1) è LEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO CHE LIQUIDA LE SPESE 

AL CREDITORE NON UTILMENTE COLLOCATO? No per tutto quanto detto 

sopra 

2) QUALE EFFETTO Può AVERE TALE ORDINANZA? E’ un atto privo di valore, 

non è un titolo perché non porta un credito. 

3) LE SPESE DELL’ESPROPRIAZIONE PARZIALMENTE INFRUTTUOSA 

SONO DEL TUTTO IRRECUPERABILI? Intanto occorre ricordare, come detto 

sopra, che tali spese sono da pagarsi per prime, per cui se c’è capienza almeno per 

esse per il credito per capitale ed interessi si provvederà con una nuova esecuzione;  

diversamente di fatto sono irrecuperabili, non vedo come potrebbe essere 

diversamente salvo l’ipotesi in cui l’infruttuosità dipenda da comportamento doloso 



del debitore (es. abbia sottratto i beni pignorati a lui affidati) o in ipotesi analoghe, 

nel qual caso si potrebbe pensare ad una ripetizione delle spese in sede risarcitoria. 

4) E’ DELEGABILE LA QUANTIFICAZIONE? Sì: si tratta soltanto, come s’è 

detto, di determinare un credito, seppure a titolo di spese, e quindi tra l’altro 

accessorio, senza che ciò implichi un’attività riservata quindi alla giurisdizione ai 

sensi dell’art.591 bis cpc. In altri termini non v’è differenza con l’accertamento fatto 

dal delegato rispetto al credito principale,  provvedendo a quantificare i crediti per 

capitale ecc. Ovviamente, insorgendo controversia sul punto, si provvederà ai sensi 

dell’art.512 cpc e d’altronde, come previsto, il progetto contenente le spese sarà 

prima dell’udienza trasmesso al g.e. per la sua approvazione. 
 


