
[Giurisprudenza]  Il Caso.it 
 

Riproduzione riservata  1 
 

Mancata consegna del veicolo da parte del debitore esecutato 
nominato custode ed estinzione della procedura 

 
 
Tribunale Mantova 26 maggio 2015 -  G.E. Andrea BULGARELLI 
 
Mancata consegna dei veicoli pignorati all’I.V.G. da parte 
dell’esecutato/custode – Iscrizione a ruolo della procedura 
esecutiva – Impossibilità di liquidazione dei beni – 
Impossibilità di conseguire il soddisfacimento delle pretese dei 
creditori – Chiusura anticipata del processo  

 
Allorquando il debitore esecutato, nominato custode, non abbia 
consegnato nel termine indicato dall’art. 521 bis, comma 3, c.p.c. il 
veicolo pignorato in suo danno, non solo non decorre il termine di 
30 giorni per l’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva ma la 
stessa, in assenza del bene da vendersi che ne impedisce quindi la 
liquidazione e il conseguente, possibile, soddisfacimento delle 
pretese del creditore, va anticipatamente chiusa in forza dell’art. 
164 bis disp. att. c.p.c. 
 
(Massima a cura di Andrea Bulgarelli - Riproduzione riseravta) 

 
 

TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA 
Esecuzioni mobiliari 

R.G.E. 471 / 2015 
Il G.E. 
Vista l’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva avente ad oggetto 
alcuni autoveicoli pignorati in danno dell’esecutata da parte del 
creditore procedente 
Considerato che non risulta pervenuta da parte dell’I.V.G. la 
comunicazione prevista dall’art. 521 bis, comma 3, c.p.c. dalla cui data 
decorre il termine di giorni 30 per l’iscrizione a ruolo e che pertanto, 
evidentemente, i predetti autoveicoli non gli sono stati consegnati (tale 
circostanza non è, infatti, nemmeno documentata dal creditore 
procedente) 
Ritenuto che un’esecuzione forzata senza che siano presenti i beni 
oggetto della stessa non ha alcuna possibilità di pervenire al 
soddisfacimento delle ragioni del creditore procedente e che non sia 
pertanto possibile allo stato conseguire un ragionevole soddisfacimento 
della pretesa del creditore 
Visto l’art. 164 bis disp. att. c.p.c. 

Dichiara 
l’estinzione anticipata del processo di esecuzione di cui trattasi e 
autorizza la restituzione del titolo esecutivo e del precetto. 
Mantova, lì 26/05/2015 

IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE 
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