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Contestazione della dichiarazione 
del terzo dopo la riforma del 2015
1. La riforma del 2012 al fine di rendere celere il processo esecutivo presso 

terzi,  sottraendolo ai tempi dilatati del processo di cognizione ordinaria, ha 
deformalizzato l’accertamento dell’obbligo del terzo previsto dall’art. 549 
cpc, trasformandolo a mero incidente cognitivo all’interno della procedura 
esecutiva che doveva concludersi con ordinanza avente efficacia limitata 
all’espropriazione in corso;

2. Le riforme del 2012 e 2014 avevano limitato notevolmente i casi in cui si 
poteva procedere ex art 549 cpc; in ultimo la riforma del 2014 introducendo 
il meccanismo della "ficta confessio  "  stabilita dall’art 548 cpc in virtù del 
quale (il credito pignorato nei termini indicati dal creditore si considerava non 
contestato) aveva di fatto escluso l’incidente di cognizione ex art 549 cpc in 
caso di mancata dichiarazione ex art. 547 cpc da  parte del terzo , facendo sì , 
che l’accertamento dell’obbligo del terzo potesse essere richiesto dal creditore 
procedente solo  in caso di dichiarazione negativa o parzialmente positiva resa 
dal terzo
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3. nell’ultima riforma del 2015 l’art, 549 cpc così come riformulato ha 

espressamente previsto  che il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, 
deve provvedere all’accertamento « 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»; quindi per come è stato formulato detto 
articolo il Giudice non potrà mai proceder d’ufficio all’incidente probatorio;

4. Si ritiene che Il termine per la proposizione delle contestazioni  nel silenzio 
del’art.549 cpc è quello dell’udienza in cui viene resa/o depositata la 
dichiarazione del terzo ex art 547 cpc , dal momento che a seguito 
dell’ordinanza di assegnazione la procedura esecutiva si estingue e 
nessun’altra attività può essere svolta all’interno della procedura esecutiva;
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5. Considerato che per giurisprudenza costante il terzo non è parte processuale  

ma è soggetto non destinatario della domanda esecutiva, e quindi soggetto 
estraneo vuoi al titolo esecutivo, vuoi alla procedura esecutiva, si deve 
comunque  considerare soggetto necessario per il perfezionamento della 
procedura esecutiva;

6. È quindi inutile chiedere al G.E di disporre provvedimenti nei confronti del 
terzo sino a che non sarà instaurato il contraddittorio all’interno della fase 
endoprocessuale ex art. 549 cpc ( in questa fase sono litisconsorti necessari il 
debitore il terzo pignorato ed il creditore procedente), solo in quel momento 
il terzo diventa parte nella procedura esecutiva;



il giudizio di accertamento del  terzo  non ha rilevanza esterna ma è strettamente attinente 
all’esercizio dell’azione esecutiva;
Oggi l’accertamento dell’obbligo del terzo non è più compiuto nelle forme di un incidente 
cognitivo che si conclude con sentenza, ma è condotto attraverso un procedimento 
endoesecutivo che si conclude con ordinanza  avente efficacia limitata all’espropriazione in 
corso. 
In  buona sostanza , l’incidente esecutivo regolato dal novellato art. 549 cpc è funzionale alla 
sola delimitazione dell’oggetto del pignoramento nell’ottica finale di garantire un utile epilogo 
alla esecuzione forzata che, per soddisfare le ragioni del creditore, deve concludersi con la 
assegnazione o la vendita del credito o della cosa mobile.
In questa diversa prospettiva, deve ritenersi che il creditore, quando richiede l’accertamento 
dell’obbligo del terzo, invoca un accertamento finalizzato alla sola soddisfazione della sua pretesa 
esecutiva, e, perciò agisce iure proprio. 
L’accertamento deve avere ad oggetto esclusivamente le questioni inerenti la esistenza del 
credito o il possesso dei beni del debitore.
Il giudice dell’esecuzione non può esaminare la richiesta del creditore che invochi un 
accertamento nei confronti dell’esecutato di pretese che eccedono quanto consacrato nel titolo;
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7. In ordine all’istruzione probatoria, a carico del terzo che non rende alcuna dichiarazione 
(nonostante operi il meccanismo della non contestazione con i limiti indicati dall’art. 548 cpc) 
deve essere applicato il principio dell’onere della prova così come enunciato dall’art. 2697 c.c. 
" Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne 
costituiscono il fondamento [115 c.p.c.] .Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce 
che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda ". L'onere di 
provare un fatto ricade (sul creditore cioè) su colui che invoca proprio quel fatto a 
sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in 
giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno 
determinato l'origine. Colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece 
l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano 
modificato o fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti 
impeditivi, modificativi ed estintivi. La norma esprime, in tema di prove civili, il 
fondamentale principio dispositivo in forza del quale alla base della decisione del giudice 
devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento. 
Le disposizioni applicabili e la conseguente decisione finale del giudice dovranno dunque 
essere fondate su atti o fatti mostrati dall’attore e dal convenuto, con eccezione dei tassativi 
casi di possibilità di acquisizione della prova d'ufficio, ex lege previsti.

Contestazione della dichiarazione 
del terzo dopo la riforma del 2015



Di conseguenza 

A.Il terzo, se si costituisce, può sollevare eccezioni di fatti  impeditivi , 
modificativi o estintivi dei suoi obblighi nei confronti del debitore incontrando i 
limiti di inopponibilità ai creditori procedenti posti dagli artt. 2914 e 2917 c.c. 
quindi per giurisprudenza ormai consolidata il creditore pignorante è tenuto 
a provare l’esistenza del credito del proprio debitore o l’appartenenza a 
questi  della cosa pignorata , mentre il terzo pignorato, che eccepisce di 
aver soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà 
provare  non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l’anteriorità di esso 
al pignoramento (Cass. 6760/2014; Cass.23324/2010);
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Di conseguenza 

B.sempre nei limiti di cui  agli artt. 2914 e 2917 c.c. è inammissibile deferire il 
giuramento decisorio ex artt.2736 c.c. e  233 c.p.c. tanto al terzo  quanto al 
debitore esecutato   dal momento che la situazione giuridica controversa di 
dette parti deve ritenersi indisponibile ( in pratica perché sia il debitore che il 
terzo in seguito al pignoramento hanno perso la capacità di disporre del diritto 
oggetto dell’esecuzione) , quindi sono inidonee a spiegare  efficacia 
probatoria  anche le confessioni provenienti da tali soggetti;
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Di conseguenza 

C.Allo stesso modo sono inammissibili le prove per interrogatorio formale e per 
giuramento decisorio , deferite dal terzo pignorato al debitore esecutato a 
dimostrazione dell’esistenza del credito di questi; questo per evitare la fraudolente 
collusione tra il debitore ed il terzo in danno del creditore procedente;
D.Per  i medesimi motivi è da ritenere priva di rilevanza probatoria nei confronti del 
terzo l’eventuale acquiescenza da parte del debitore alla dichiarazione con cui il terzo 
pignorato neghi, comunque l’esistenza di ogni suo debito
E.Considerato che l’accertamento dell’obbligo del terzo  segue le medesime sorti  del 
procedimento di espropriazione presso terzi costituendo una mera fase interna di 
detta procedura; in caso di estinzione  o sospensione del processo  di espropriazione 
forzata o del titolo esecutivo  su cui questo si fonda, anche la fase dell’accertamento 
dell’obbligo del terzo si estingue o si sospende
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Quindi riassumendo all’interno della procedura di accertamento dell’obbligo del terzo :

non si può chiedere  l’interrogatorio formale e chiaramente  sperare che il G.E. 
dia per non contestati  i fatti indicati nelle domande proposte  da chi ha chiesto 
l’interrogatorio formale;
Stessa cosa vale per la richiesta del giuramento decisorio;
Considerato che l’onere della prova ricade sul creditore procedente lo stesso è 
tenuto a provare dell’esistenza del credito del debitore nei confronti del terzo,  
non essendo sufficiente formulare in udienza una generica istanza di esibizione 
ex art. 210 cpc di tutti i documenti in possesso del terzo , dal momento che non è 
onere del giudice dimostrare con l’ordine  di esibizione gli assunti sostenuti dal 
creditore;
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Tra le contestazioni di cui all’art.549 cpc non possono essere poi ricomprese le 
problematiche inerenti la pignorabilità dei crediti. La questione è assai rilevante, se 
solo si considera l’attuale articolato di cui all’art.545 cpc, come modificato dalla l. 
132/2015 (ma si vedano anche i limiti di pignorabilità di crediti della PA). Tali 
questioni sono da decidersi, come del resto testualmente si ricava dal tenore letterale 
dell’art.615 cpc, in sede di opposizione all’esecuzione; in ogni caso la semplice 
proposizione della questione sulla pignorabilità da parte dell’esecutato;
non rientra nel nostro giudizio l’ipotesi del creditore che contesti ad altro creditore 
intervenuto o copignorante il diritto a soddisfarsi sul credito. Nella specie un 
creditore aveva eccepito che l’altro non potesse soddisfarsi in quanto il debitore 
esecutato era socio illimitatamente responsabile di una società principale debitrice 
dello stesso, e che quest’ultimo non aveva rispettato il beneficium excussionis. Tale 
controversia, erroneamente qualificata nel caso di specie come distributiva (l’art.512 
cpc non può essere richiamato nella fattispecie perché non c’è nessun ricavato da 
distribuire, ma semmai solo dei crediti da assegnarsi) aveva consistenza di 
opposizione agli atti esecutivi (dove l’atto esecutivo era quello d’intervento). 
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Caso
Non sorgono contestazioni se il terzo fallisce (non serve chiedere il giudizio ex art. 549 c.p.c.) e  
l’assegnazione avrà la mera efficacia di una cessione legale del credito, che poi è appunto l’effetto tipico 
della stessa; in questo caso il creditore procedente non diversamente  da qualunque altro creditore  del 
fallito dovrà far accertare il credito così ottenuto nelle forme dell’ammissione al passivo da parte del 
giudice delegato
Solo la legittimazione è quanto  può garantirgli l’ordinanza di assegnazione del G.E. , ne deriva che le 
eventuali contestazioni  dovranno essere fatte valere in sede fallimentare , e quindi ivi il curatore ben 
potrà opporre le eccezioni a sua disposizione in relazione al rapporto di credito
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Caso
Il creditore procedente ha messo in contestazione la qualità di erede della defunta “sig,ra …..” da parte 
del sig. …. relativamente alle rette di degenza dovuta dalla predetta all’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI 
ALLA PERSONA ……….;
Il G.E. ha ritenuto che il suddetto accertamento non poteva essere svolto in sede di accertamento 
dell’obbligo del terzo, dovendo il relativo giudizio essere definito con una sentenza costitutiva;
Ritenendo quindi che le prove dedotte dall’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA erano 
irrilevanti;

PQM
Il G.E.  Rigettava tutte le domande svolte dalla creditrice procedente AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI 
ALLA PERSONA…….  e  dichiarava infruttuosa la procedura esecutiva e autorizza il ritiro dei titoli
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Prima di chiedere l’accertamento dell’obbligo del terzo :

Se il terzo è un datore di lavoro è consigliabile chiedere un rinvio al fine di 
procurarsi dal centro dell’impiego competente per territorio un 
certificato/dichiarazione da cui risulta che il debitore è dipendente del terzo il 
giudice in tal caso potrà assegnare un quinto dello stipendio ex art 548 c.p.c. 
dando per non contestate il credito del creditore procedente
Se tra il debitore ed il terzo esiste un rapporto contrattuale (contratto di 
affitto, contratto cessione ramo di azienda … ecc ) è opportuno  procurarsi copia 
del contratto registrato (nel caso in cui l’ufficio del registro  chieda un ordine del 
Giudice al fine di rilasciare copia di detto certificato ) è possibile chiedere al G.E. 
tale autorizzazione  in tal caso potrà assegnare la somma indicata nel contratto  
ex art 548 c.p.c. dando per non contestate il credito del creditore procedente
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Prima di chiedere l’accertamento dell’obbligo del terzo :

c)se dalle visure camerali relative alla società debitrice risulta un atto costitutivo 
è necessario procurarsi copia dell’atto costitutivo della società debitrice dal quale 
potrebbe risultare  che il terzo socio ha versato (ad esempio) solo il 25 % del 
capitale sottoscritto  risultando ancora da versare il 75% dei conferimenti (in tal 
caso il giudice potrà assegnare al somma relativa al 75% dei conferimenti  ancora 
da versare dando ex art 548 cpc per non contestate dette somme.
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Articolo 521 Bis 
Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
Oltre che con le forme previste dall’articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito 
anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi 
richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e 
gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l’intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni 
pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad 
operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la 
sede o, in mancanza, a quello più vicino. 
Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza 
diritto a compenso.
Al momento della consegna l’istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al 
creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.
Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li 
rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e 
all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è 
stato rinvenuto. Si applica il terzo comma. 
Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla 
trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella 
cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del 
precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai 
soli fini del presente articolo.
Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie 
dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 497, l’istanza di assegnazione o l’istanza di vendita deve essere depositata entro 
quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito 
da parte di quest’ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell’articolo 159-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente 
codice. 

Il pignoramento di autoveicoli ex art 521 bis c.p.c. 
requisiti e criticità in base  alle modalità di esecuzione



La procedura delineata dal nuovo 521 bis c.p.c. presuppone  che la relativa iscrizione a ruolo 
possa effettuarsi solo nel caso in cui i veicoli siano stai  consegnati all’istituto vendite giudiziarie, 
o dal debitore spontaneamente, o dagli organi di polizia,; questo perché la norma prevede al 
terzo comma la comunicazione immediata dell’ivg, in caso di consegna dell’autoveicolo , facendo 
partire da tale comunicazione il termine di trenta giorni per il deposito di nota di iscrizione a 
ruolo; quindi così come è stata formulata la norma non si potrebbe correttamente instaurare la 
procedura senza la materiale apprensione del bene , non potendo di conseguenza disporsi la 
vendita o  assegnare il bene al creditore ( in tal senso ci sono due pronunce : Tribunale di 
Mantova 17/07/2015 e Tribunale di Lagonegro 04/06/2015;
In senso contrario si è sostenuto che in caso di mancata consegna del veicolo il creditore può 
depositare  ugualmente la nota di iscrizione a ruolo superando così  l’inadempimento del 
debitore;
Il Tribunale di Bologna in sede  di protocollo dell’esecuzioni mobiliari  ha concordato con 
l’ordine degli avvocati  che quando il creditore procedente notifica un pignoramento ex art. 521 
bis c.p.c.  dovrà comunicare all’Ivg  a mezzo pec  l’avvenuta notifica di detto pignoramento 
ottenendo così dall’IVG una dichiarazione (positiva o negativa), in ogni caso utile a far decorrere 
correttamente il termine di 30 giorni indicato dal detto articolo;

Il pignoramento di autoveicoli ex art 521 bis c.p.c. 
requisiti e criticità in base  alle modalità di esecuzione



quindi il G.E. del Tribunale di Bologna dopo l’iscrizione  a ruolo del pignoramento ex art. 
521 bis c.p.c. verificherà se il creditore procedente  unitamente al verbale  di pignoramento 
ha depositato   anche :
la nota trascrizione del pignoramento al PRA;
La comunicazione a mezzo pec dell’IVG (positiva o negativa)
Il certificato cronologico del PRA (serve al Giudice per rilevare eventuali ulteriori 
trascrizioni di altri  pignoramenti, fermi amministrativi o altri gravami)
Una volta verificato il deposito  di quanto sopra indicato  il G.E. in assenza di gravami  
dispone la vendita sostituendo il custode attuale (debitore esecutato), nominando all’uopo 
quale nuovo custode l’IVG il quale andrà ,ove possibile, a recuperare l’autoveicolo 
depositando in atti una stima di detto bene; stabilendo , inoltre, che le operazioni di 
vendita dovranno essere ultimate nel termine di 180 giorni dal giorno in cui viene conferito 
l’incarico all’IVG 
•In caso di mancata consegna dell’autoveicolo il G.E. emette anche una sanzione ex art 67 
c.p.c.  a carico del debitore esecutato che essendo stato nominato custode non ha 
adempiuto ai doveri di custodia consegnando l’autoveicolo all’IVG.

Il pignoramento di autoveicoli ex art 521 bis c.p.c. 
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Se invece il creditore procedente esegue il pignoramento di autoveicoli  ex art 518 il G.E. 
del Tribunale di Bologna dopo l’iscrizione  a ruolo verificherà se il creditore procedente  
unitamente al verbale  di pignoramento ha depositato   anche :
la nota trascrizione del pignoramento al PRA;
Il certificato cronologico del PRA (serve al Giudice per rilevare eventuali ulteriori 
trascrizioni di altri  pignoramenti, fermi amministrativi o altri gravami)
•Una volta verificato il deposito  di quanto sopra indicato  il G.E. in assenza di gravami  
dispone la vendita sostituendo il custode attuale e nominando all’uopo quale nuovo 
custode l’IVG stabilendo che le operazioni di vendita dovranno essere ultimate nel termine 
di 180 giorni dal giorno in cui viene conferito l’incarico all’IVG 

Il pignoramento di autoveicoli ex art 521 bis c.p.c. 
requisiti e criticità in base  alle modalità di esecuzione



 L’art. 156 stabilisce:

Il giudice, pronunziando la separazione , stabilisce a vantaggio del coniuge [disp. att. 38] cui non 
sia addebitabile la separazione [151] il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario 
al suo mantenimento , qualora egli non abbia adeguati redditi propri [548]
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi 
dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti [438].
Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea 
garanzia reale [2784] o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento 
degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155 
La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.
In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro [
671 ss. c.p.c.]  di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere 
anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata 
direttamente agli aventi diritto .
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la 
revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti [710 c.p.c.] 

Il pignoramento diretto nei confronti del datore di lavoro per crediti 
alimentari ex art. 156 c.p.c. o ex art. 8 comma 7 Legge sul divorzio
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 L’art. 156 sanziona l’inadempimento dell’obbligato ed anche il non puntuale 
adempimento dell’obbligo di mantenimento del coniuge separato e/o figli;

 La cassazione in più occasioni ha chiarito che non è necessario dimostrare un 
inadempimento rilevante essendo sufficiente anche una modesta serie di ritardi o 
una certa irregolarità dei pagamenti

 L’art. 156, comma VI c.c. prevede in capo al Giudice di ordinare direttamente ai 
terzi, tenuti a corrispondere , anche periodicamente somme di denaro all’obbligato 
(debitore esecutato) che una parte di esse  venga versata agli aventi diritto(moglie 
e/o figli)

 L’ordine di distrazione ex art. 156 c.c. pur avendo natura latamente espropriativa, 
non costituisce , secondo la dottrina maggioritaria  titolo esecutivo verso il terzo 
estraneo al procedimento; 

 È opportuno ricordare che il terzo non è parte del procedimento, con conseguenza 
 che, in caso si rifiuti di adempiere, resterà a carico del coniuge promuovere nelle 
forme ordinarie del giudizio di accertamento del debito, di effettuare un 
pignoramento presso terzi,  o adire le azioni civili per danni o l’azione penale ex 
art, 388 c.p.

Il pignoramento diretto nei confronti del datore di lavoro per crediti 
alimentari ex art. 156 c.p.c. o ex art. 8 comma 7 Legge sul divorzio



 Nell’ipotesi in cui il credito alimentare derivi da una sentenza divorzile l’art. 8, 
comma 7, della Legge sul divorzio (L. n. 898/1970) prevede espressamente il 
limite di pignorabilità delle retribuzioni o pensione sino a concorrenza della 
metà . 

 Nel caso del credito al mantenimento del coniuge separato, invece, viene in 
rilievo il diffuso orientamento secondo cui, a seguito delle modifiche 
legislative introdotte dalla Legge finanziaria del 2005 (cfr. art. 1, comma 137, L. 
311/2004), sarebbe stata ormai completata l’opera di equiparazione del regime 
della pignorabilità dei crediti tra i dipendenti pubblici e privati, con la 
conseguenza che il limite di pignorabilità nel caso vengano azionati crediti 
alimentari non sarebbe più da rinvenire nel terzo comma dell’art. 545 c.p.c. 
bensì nell’art. 2 del D.P.R. 180/1950 (come modificato dalla citata L.311/2004). 
Ergo, il coniuge separato potrebbe pignorare la retribuzione o pensione 
dell’altro coniuge sino al limite di un terzo, senza che sia più necessario 
ricorrere al Presidente del Tribunale per l’autorizzazione e la determinazione 
del quantum pignorabile. 

Il pignoramento diretto nei confronti del datore di lavoro per crediti 
alimentari ex art. 156 c.p.c. o ex art. 8 comma 7 Legge sul divorzio
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