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N. 50/L

LEGGE 6 agosto 2015, n. 132.

Conversione in legge, con modiÞ cazioni, del 

decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure 

urgenti in materia fallimentare, civile e processuale 

civile e di organizzazione e funzionamento dell’am-

ministrazione giudiziaria.

Testo del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, coor-

dinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, 

n. 132, recante: «Misure urgenti in materia falli-

mentare, civile e processuale civile e di organiz-

zazione e funzionamento dell’amministrazione 

giudiziaria.».
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biliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati 
e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del 
primo comma, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle opera-
zioni di vendita.”  

  TITOLO  II 

  INTERVENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE

  Capo  I 

  MODIFICHE AL CODICE CIVILE

  Art. 12.

      ModiÞ che al codice civile    

      1. Al codice civile, dopo l’articolo 2929 è inserita la 
seguente Sezione:  

 Sezione I-bis 

 Dell’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indi-
sponibilità o di alienazioni a titolo gratuito 

 «Art. 2929  -bis      (Espropriazione di beni oggetto di 
vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratu-
ito)   . — Il creditore che sia pregiudicato da un atto del 
debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di 
alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobi-
li iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito 
successivamente al sorgere del credito, può procedere, 
munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché 
non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa 
di inefÞ cacia, se trascrive il pignoramento nel termine di 
un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. La di-
sposizione di cui al presente comma si applica anche al 
creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione 
dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da 
altri promossa. 

 Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazio-
ne, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme 
dell’espropriazione contro il terzo proprietario. 

 Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni 
altro interessato alla conservazione del vincolo possono 
proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V 
del libro III del codice di procedura civile quando conte-
stano la sussistenza dei presupposti di cui al primo com-
ma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pre-
giudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.».   

  Capo  II 

  MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E MODIFICHE ALLE 
DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA 
CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E AD ALTRE DISPOSIZIONI

  Art. 13.

      ModiÞ che al codice di procedura civile    

      1. Al codice di procedura civile sono apportate le se-
guenti modiÞ cazioni:  

   a)   all’articolo 480, secondo comma, è aggiunto, in 
Þ ne il seguente periodo: «Il precetto deve altresì contene-

re l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un 
organismo di composizione della crisi o di un professio-
nista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione 
di sovraindebitamento concludendo con i creditori un ac-
cordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi 
un piano del consumatore.»; 

   b)    all’articolo 490, sono apportate le seguenti 
modiÞ cazioni:  

  1) il primo comma è sostituito dal seguente:  

 «Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia 
data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, 
che possono interessare il pubblico, deve essere inserito 
sul portale del Ministero della giustizia in un’area pubbli-
ca denominata “portale delle vendite pubbliche”.»; 

  2) il terzo comma è sostituito dal seguente:  

 «   Anche su istanza    del creditore procedente o dei cre-
ditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice può 
disporre inoltre che l’avviso sia inserito almeno quaranta-
cinque giorni prima del termine per la presentazione del-
le offerte una o più volte sui quotidiani di informazione 
locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata 
o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione na-
zionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità 
commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di 
informazione locale, multisettimanali o settimanali editi 
da soggetti iscritti al Registro operatori della comunica-
zione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a 
quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffu-
sione nella zona interessata. Nell’avviso è omessa l’indi-
cazione del debitore.»; 

   c)    all’articolo 495, il quarto comma è sostituito dal 
seguente:  

 «Quando le cose pignorate siano costituite da beni im-
mobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza 
può disporre, se ricorrono giustiÞ cati motivi, che il debi-
tore versi con rateizzazioni mensili entro il termine mas-
simo di trentasei mesi la somma determinata a norma del 
terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso 
convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. 
Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell’artico-
lo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distri-
buzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.»; 

  c  -bis   ) all’articolo 495, il sesto comma è sostituito 
dal seguente:   

  “Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudi-
ce, quando le cose pignorate siano costituite da beni im-
mobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano 
liberate dal pignoramento con il versamento dell’intera 
somma”  

   d)   all’articolo 497, primo comma, la parola «novan-
ta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»; 

  d  -bis  ) all’articolo 521  -bis  :  

  1) al primo comma, le parole: “Il pignoramento 
di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue” sono so-
stituite dalle seguenti: “Oltre che con le forme previste 
dall’articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, mo-
toveicoli e rimorchi può essere eseguito anche” e sono 
aggiunte, in Þ ne, le seguenti parole: “o, in mancanza, a 
quello più vicino”;  
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