UFFICIO N.E.P. di .........................
avviso dell’ingiunzione (artt 492 e 518 cod. proc. civ.)
Il sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto all’intestato Ufficio avvisa il signor .............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
che su istanza di ……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ho pignorato a suo carico i beni mobili elencati nell’odierno verbale la cui copia sarà a
sua disposizione per novanta giorni presso l’U.N.E.P. di ...........................................
oppure ho pignorato – sequestrato a suo carico i beni mobili elencati nell’odierno
verbale
che
verrà
depositato
presso
la
cancelleria
del
Tribunale
di
……………………………………
CONTEMPORANEAMENTE
 INGIUNGE allo stesso di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla
garanzia del credito indicato in verbale i mobili ed i frutti di essi che sono stati
assoggettati alla superiore esecuzione, sotto le pene comminate dall’art. 388 cod.
pen.;
 INVITA al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice
dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei
comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con
l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza
dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette
saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice;
 AVVERTE che il debitore, ai sensi dell’articolo 495 cod. civ., può chiedere di
sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo
dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale,
degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a
pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la
vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 cod. civ., la relativa
istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un sesto dell’importo del credito
per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati
nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere
data prova documentale;
 AVVERTE che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo,
l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o
l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti
sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla
tempestivamente per causa a lui non imputabile;
 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 492, 4° c., Cod.proc.civ.
poiché per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a
pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga
durata della liquidazione invito il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente
pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori,
avvertendolo della sanzione di cui all’art. 388 cod. pen. se omette di
rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.

Oggi ………………………………………………

L’Ufficiale giudiziario

Art. 388 cod. pen. -(Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice)
- Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in
corso l’accertamento dinanzi all’autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o
commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all’ingiunzione di eseguire il provvedimento,
con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
- La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che
concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci , ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del
possesso o del credito.
- Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a
sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.
- Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su
una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è
commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
- Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta,
omette o ritarda un atto dell’ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.
- La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore della società
debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di
quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.
- Il colpevole è punito a querela della persona offesa.
art. 495 c.p.c. - Conversione del pignoramento
I c. - Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può
chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione,
all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e
delle spese.
II c. - Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non
inferiore ad un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori
intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data
prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.
III c. - La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione,
sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.
IV c. - Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa
ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il
termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli
interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice
provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori
delle somme versate dal debitore.
V c. - Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma,
ovvero ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto
comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del
creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di
questi ultimi.
VI c. - Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da
beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento
dell'intera somma.
VII c. - L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.

