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Processo Civile – Precetto – Pagamento parte “liberata” del credito 
pignorato – Intimazione del debitore al terzo pignorato – Termine 120 
giorni dalla notifi cazione del titolo esecutivo – Applicazione. 

Tribunale di Forlì – Ordinanza del 01.02.2021 – Dr. Chiarini – INPS 
(Avv. Vestini) – M.L. (Avv. Digrazia).

Il debitore esecutato nell’intimare all’Amministrazione terza pignorata 
il pagamento della parte “liberata” dal credito pignorato è tenuto al 
rispetto del termine dei 120 giorni dalla notifi ca del titolo esecutivo 
di cui all’art. 14 comma 1 D.L. 669/96 convertito con modifi cazioni 
in L. 30/1997.

FATTO e DIRITTO - L’istanza di sospensione dell’effi cacia esecutiva del 
titolo ex art. 615 c.p.c. determina l’istaurazione di un vero e proprio subprocedimento 
di natura cautelare, con la conseguenza che i gravi motivi che abilitano alla 

Tribunale



174

sospensione dell’effi cacia esecutiva del titolo vadano rinvenuti nella sussistenza 
dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Occorre pertanto indagare la cumulativa sussistenza dei predetti requisiti.
INPS propone opposizione dolendosi innanzitutto del mancato rispetto 

del termine di 120 giorni di cui all’art 14 comma 1 D.L. 669/96 convertito con 
modifi cazioni in L. 30/1997 ai sensi del quale: “1. Le amministrazioni dello 
Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione 
completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei 
lodi arbitrali aventi effi cacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di 
somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notifi cazione del titolo 
esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione 
forzata né alla notifi ca di atto di precetto”.

Parte opposta non contesta che tra la notifi ca del titolo e quella del precetto 
sia intercorso un lasso di tempo inferiore ai 120 giorni, tuttavia afferma che nelle 
procedure di pignoramento presso terzi la norma in questione non trovi applicazione, 
come insegna Cass. 25567/11.

Osserva lo scrivente che la sentenza in questione esclude l’applicabilità dell’art. 
14 in ragione della “sua consustanziale estraneità [n.d.a.: dell’amministrazione 
terza pignorata] alla contesa azionata in executivis”, tuttavia nello specifi co ad 
intimare col precetto il pagamento della somma non è il creditore pignorante, bensì 
il debitore L. quanto alla parte “liberata” del credito pignorato.

Non pare pertanto, nei limiti di indagine della presente fase, che quanto 
affermato dalla suprema corte possa qui trovare applicazione.

Ne consegue che vada ritenuto sussistente il requisito del fumus.
Quanto al periculum, allega parte opponente che la somma sia ingente e che 

l’opposto sia disoccupato con la conseguenza che il recupero della somma in esito 
dell’eventuale accoglimento dell’opposizione sarebbe assai improbabile.

Posto che lo stato di disoccupazione è pacifi co e che anche la possibilità di 
ripetere quanto pagato appare remota atteso che L. è già debitore dell’Agenzia delle 
Entrate, anche il requisito del periculum va ritenuto sussistente.

(Omissis)
_______
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