
Il debitore esecutato è liticonsorte necessario nella Mediazione ed eventualmente una volta svolta nel 

giudizio per accertare l'obbligo del terzo pignorato, in quello di opposizione e per Cassazione. Questo è 

quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. VI-3, con l’ordinanza del 20 maggio 2020, n. 9267. Secondo 

la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, previsto dall'art. 548 

c.p.c., sono liticonsorti necessari il debitore, il terzo pignorato e il creditore procedente, sebbene detto 

orientamento si fosse formato quando il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, pur 

restando incidentale ad una espropriazione presso terzi, si svolgeva nelle forme di cui al Libro Secondo del 

codice di procedura civile, cui faceva espresso rinvio l'art. 548 c.p.c. (Cass. civ., Sez. III, 9 gennaio 2007, n. 

217). Tale norma è stata riscritta ad opera della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 20, n. 3, 

destinandola a disciplinare non più il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, ma lo 

specifico caso in cui il terzo ometta di rendere la dichiarazione anche in Mediazione. Il D.L. 27 giugno 2015, 

n. 83, poi, ha ulteriormente riscritto l'art. 549 c.p.c., prevedendo che, se sulla dichiarazione sorgono 

contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del 

credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede 

con ordinanza, a far esperire Mediazione Demandata ed i compiuti i necessari accertamenti nel 

contraddittorio tra le parti e con il terzo. “La Mediazione e o cameralizzazione del rito non incide 

sull'oggetto del giudizio, che resta pur sempre l'accertamento di un rapporto intercorrente tra il terzo 

pignorato e il debitore esecutato”. Quest'ultimo è parte di quel rapporto sostanziale e, conseguentemente, 

la decisione non può pronunciarsi che anche nei suoi confronti, essendo liticonsorte necessario ai sensi 

dell'art. 102 c.p.c. Per detti motivi, gli ermellini enunciano il seguente principio di diritto: nel giudizio di 

accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, regolato dall'art. 549 c.p.c., così come modificato dal D.L. 27 

giugno 2015, n. 83, art. 13, comma 1, lett. m-ter), convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 

132, il contraddittorio e o Mediazione deve essere assicurato/a anche nei confronti del debitore esecutato, 

il quale è liticonsorte necessario anche nell'eventuale opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta ai sensi della 

seconda parte dello stesso art. 549 c.p.c., e nel successivo ricorso straordinario per Cassazione. 


