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Con la pronuncia in oggetto la Suprema Corte ha affrontato due questioni. 
La prima attiene all’estensione soggettiva del contenuto della dichiarazione del terzo. 
Sotto tale profilo, il Giudice di legittimità ha chiarito che il terzo non ha alcun obbligo di 
dichiarare eventuali rapporti esistenti con soggetti diversi dal debitore esecutato, anche se, 
dal punto di vista economico, tali rapporti sono riconducibili alla sfera patrimoniale del 
debitore. 
“Il terzo pignorato, chiamato a rendere la dichiarazione ai sensi dell’articolo 547 c.p.c., 
deve fornire indicazioni complete e dettagliate dal punto di vista oggettivo, in modo da 
consentire l’identificazione dell’oggetto della prestazione dovuta al debitore esecutato 
compresi il titolo e il quantum del credito pignorato. Invece, dal punto di vista soggettivo, è 
necessario e sufficiente che dichiari quali siano i rapporti intrattenuti soltanto col soggetto 
che nell’atto di pignoramento è indicato come debitore sottoposto ad esecuzione. Il 
disposto dell’articolo 547 del codice di rito non richiede infatti che il terzo estenda il proprio 
obbligo di collaborazione fino al punto di dover verificare e dichiarare rapporti intrattenuti 
con soggetti diversi dal debitore esecutato, anche se questi rapporti siano o possano 
essere ricondotti, dal punto di vista economico, alla sfera patrimoniale del medesimo 
debitore esecutato”. 
La seconda questione esaminata dalla Corte concerne invece la responsabilità del terzo 
conseguente alla sua dichiarazione falsa o reticente. Si è posto il quesito se il creditore 
procedente possa richiedere il risarcimento del danno mediante l’instaurazione di un 
autonomo giudizio oppure se la responsabilità del terzo debba essere fatta valere 
esclusivamente nell’ambito del giudizio di contestazione della dichiarazione resa dal terzo 
sotto forma di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 del c.p.c. I Giudici di legittimità 
adottano la prima soluzione, cassando, sul punto, la pronuncia della Corte d’appello di 
Genova che aveva ritenuto che la domanda risarcitoria proposta separatamente dal 
giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo fosse improponibile. 
“In tema di pignoramento presso terzi, il creditore procedente che assuma di avere subito 
danni per la dichiarazione falsa o reticente resa dal terzo pignorato nel processo di 
espropriazione forzata può promuovere l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. 
con l’introduzione di un giudizio autonomo e distinto da questo processo. Peraltro, pur non 
costituendo l’instaurazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (oggi la 
contestazione della dichiarazione del terzo ai sensi dell’art. 549 c.p.c. come sostituito dalla 
legge n. 228 del 2012) condizione di proponibilità della domanda risarcitoria, l’eventuale 
mancata contestazione della dichiarazione del terzo potrà rilevare come fatto colposo del 
creditore, la cui valutazione, ai sensi dell’art. 1227, primo e secondo comma, c.c., 
costituisce oggetto di un accertamento di fatto demandato al giudizio di merito”. 


