LE PROCEDURE ESECUTIVE

15 GIUGNO 2016
LA NORMATIVA
REGOLE GENERALI
TERMINI
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
RICERCA DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI
PENDENTI
RICERCA TELEMATICA DEI BENI DEL
DEBITORE

LA NORMATIVA
ART.16 BIS DEL D.L. 172/2012
ART. 18 DEL D.L. 132/14 CONVERTITO
162/14

CON

LG.

DAL 31 MARZO 2015
VIGE L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE A
RUOLO IN VIA TELEMATICA

R
Regole
l generali
li
Precetto  può essere notificato a mezzo PEC
TUTTI
GLI
ATTI
DI
ESECUZIONE
MEDIANTE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO

VANNO

ESEGUITI

Non potrà dunque essere notificato a mezzo PEC l’atto di
pignoramento presso terzi, che andrà sempre e comunque
richiesto all’U.G.!

R
Regole
l generali
li
Dopo la richiesta di pignoramento, con la riforma del 2014,
l’Ufficiale Giudiziario RESTITUISCE TITOLO, PRECETTO e
l’eventuale VERBALE di pignoramento all’Avvocato, il quale
provvederà
poi
all’ISCRIZIONE
A
RUOLO,
da
farsi
esclusivamente in via telematica, allegando la scansione
unitamente alla relativa attestazione di conformità, al
fascicolo di tali atti.
Poiché il
procedere
esecutive.

titolo viene restituito all’avvocato, è possibile
contemporaneamente all’avvio di più procedure

T
Termini
i i per l’iscrizione
l’i i i
a ruolo
l
I termini per procedere ad iscrizione a ruolo sono i seguenti:
Pignoramento MOBILIARE: entro 15 giorni dalla consegna di
titolo, precetto e verbale da parte dell’UG (art. 517 c.p.c.)
Pignoramento presso TERZI: entro 30 giorni dalla consegna di
titolo, precetto e pignoramento da parte dell’UG (art. 543
c.p.c.)
Pignoramento IMMOBILIARE: entro 15 giorni dalla consegna
di titolo, precetto e verbale da parte dell’UG (art. 557 c.p.c.)

T
Termini
i i per l’iscrizione
l’i i i
a ruolo
l
Detti termini devono poi essere coordinati con il termine per il
deposito dell’istanza di assegnazione vendita!
ART. 597 C.P.C.:
PIGNORAMENTO

CESSAZIONE

DELL’EFFICACIA

DEL

“Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento
sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata
chiesta l'assegnazione o la vendita”.
Così modificato dal D.L. 83/2015, convertito dalla Lg. 132/2015

T
Termini
i i per l’iscrizione
l’i i i
a ruolo
l
Dunque è vero che il termine di 15/30 giorni decorre da
quando l’UG riconsegna all’Avvocato il titolo, precetto e il
pignoramento, MA deve comunque essere rispettato il
termine di cui all’art. 497 c.p.c. per l’istanza di
assegnazione / vendita.
Per evitare decadenze, dunque, è possibile depositare
(decorso il termine di cui all’art. 501 c.p.c.) l’istanza di
assegnazione / vendita unitamente all’iscrizione a ruolo,
come allegato semplice e, successivamente, fare un secondo
deposito separato contenente solo l’istanza di vendita,
quando noto il n. RG.

C
Come
sii procede?
d ?
1 – ATTO PRINCIPALE: è la nota di iscrizione a ruolo, ovvero,
nel caso di pignoramento presso terzi, l’atto stesso, nella
versione redatta dall’Avvocato e trasformata in formato .pdf (e
non scansionata).
2- ALLEGATI: sono il titolo (sentenza / decreto ingiuntivo), il
precetto e l’atto di pignoramento notificato / il verbale di
pignoramento. Su foglio separato o sull’atto stesso andrà
redatta apposita attestazione di conformità.

Att t i
Attestazione
di conformità
f
ità
NORMATIVA
ARTICOLO N.16 DECIES
Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e
dei provvedimenti
ARTICOLO N.16 UNDECIES D.LG. 179/2012

Modalità dell'attestazione di conformità

Att t i
Attestazione
di conformità
f
ità
Cosa
succede
se
manca
l’attestazione
conformità o l’attestazione non è corretta?

di

Trib. Caltanissetta, ordinanza collegiale 01/06/2016:
“Appare contrario ai principi di economia processuale e di realizzazione degli
interessi sostanziali sottesi al processo dichiarare l’inefficacia di un
pignoramento, con la conseguente estinzione della procedura esecutiva, in
considerazione della carenza di una formalità che non pregiudica alcun
interesse del debitore, atteso che, si ribadisce, alcuna contestazione è stata
avanzata in ordine alla effettiva conformità agli originali degli atti depositati
al momento della iscrizione al ruolo della procedura e tenuto conto altresì del
fatto che gli atti di cui al secondo periodo dell’art. 543 co. 4 c.P.C. Sono poi
stati depositati in giudizio dal creditore”.

Conformi: Trib. Bari, ordinanza 04/05/2016; Trib. Pesaro,
19/01/2016, n. 42; Contraria: Trib. Pesaro, ordinanza 10/06/2015

Ricerca di procedimenti esecutivi
pendenti
d ti
E’ possibile, tramite accesso al Polisweb, risalire alla
sussistenza di procedure esecutive a carico del debitore.
Ciò è ora possibile in considerazione del mutamento del Foro
per i procedimenti esecutivi che è sempre e comunque il Foro
del debitore.
Per effettuare la ricerca, occorre entrare nell’area della
propria
pagina
polisweb
e
selezionare
“Pratiche
non
assegnate”  scegliere il Foro del debitore di cui si necessita
conoscere l’esistenza a carico di procedure esecutive 
selezionare il tipo di esecuzione.
Se poi trattasi di debitore, persona fisica, occorre spuntare
l’apposita casella.

Ricerca di procedimenti esecutivi
pendenti
d ti

Ricerca di procedimenti esecutivi
pendenti
d ti
Vanno
infine
inseriti
i
dell’apposita mascherina.

dati

del

debitore

all’interno

Se il debitore è una società, può diventare complicato risalire
all’esatta denominazione inserita dalla Cancelleria (ad
esempio, se SPA o S.p.a.!).
Il consiglio è quello di usare gli asterischi:
Es. Società Alfa Spa  inserire “*Alfa*”

Ricerca telematica del beni del
d bit
debitore
– art.
t 492 bi
bis c.p.c.
L’art. 492 bis c.p.c. ha introdotto la ricerca telematica dei
beni da pignorare.
Tale ricerca può essere effettuata anche direttamente
dall’avvocato,
previa autorizzazione del Presidente del
Tribunale.
Per depositare l’istanza di autorizzazione in via telematica,
occorre predisporre il ricorso e trasformarlo in file .pdf nativo
e quindi depositarlo, unitamente agli allegati (titolo e precetto
e relativa attestazione di conformità) presso il Tribunale
competente nel registro della VOLONTARIA GIURISDIZIONE.

