L’Ufficiale giudiziario: a tutela delle parti, sopra le parti

Principale normativa di interesse in tema di esecuzioni
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.
art. 513 c.p.c. - Ricerca delle cose da pignorare.
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I c. - L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare
nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del
debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.
II c. - Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore
o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale
giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre l'assistenza della forza
pubblica.
III c. - Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, può autorizzare
con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi
appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.
IV c. - In ogni caso l'ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della
presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.
art. 514 c.p.c. - Cose mobili assolutamente impignorabili.
I c. - Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:
1. le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
2. l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative
sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o
elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in
quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia
esclusi i mobili, meno i letti di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di
antiquariato;
3. i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre
persone indicate nel numero precedente;
4. omissis;
5. le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico
servizio;
6. le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti,
salvo che formino parte di una collezione;
6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui
appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o
dei figli.
art. 516 c.p.c. - Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo.
I c. - I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente
dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro
maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.
II c. - I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per
formare il bozzolo.
art. 517 c.p.c. - Scelta delle cose da pignorare.
I c. - Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di più facile e
pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato
aumentato della metà.
II c. - In ogni caso l’ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di
credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.
art. 518 c.p.c. - Forma del pignoramento.
I c. - L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione
di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonchè il loro stato, mediante rappresentazione
fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il
presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto
stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo,
l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.
II c. - Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo
verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta
giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori
indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.
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III c. - Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei
valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori
stimati.
IV c.- Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le
cose pignorate.
V c. - Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate
nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In
mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.
VI c. - Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo
verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale
competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo
precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del
creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo
dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è
conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando
la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono
depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.
VII c. - Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita,
il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se
ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo
comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.
art. 519 c.p.c. - Tempo del pignoramento.
I c. - Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi né fuori delle ore indicate nell'articolo
147 [prima delle ore 7 e dopo le ore 21 n.d.r.], salvo che ne sia data autorizzazione dal presidente del
tribunale o da un giudice da lui delegato.
II c. - Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento.
art. 520 c.p.c. - Custodia dei mobili pignorati.
I c. - L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti
preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei
depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice
dell'esecuzione determina.
II c. - Per la conservazione delle altre cose l’ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa
richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso
dal debitore; nei casi di urgenza l’ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui
all’articolo 159 delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.
art. 521 c.p.c. - Nomina e obblighi del custode.
I c. - Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore,
né il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore.
II c. - Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina.
III c. - Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a
lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove.
IV c. - Il custode non può usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e
deve rendere il conto a norma dell'articolo 593.
V c. - Quando è depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando
l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione
contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati
presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate dall'istituto,
quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e
richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con
l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla
loro custodia nel luogo in cui si trovano.
art. 545 c.p.c. - Crediti impignorabili.
I c. - Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con
l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo
determinata mediante decreto.
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II c. - Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a
persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da
casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
III c. - Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al
rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere
pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da
lui delegato.
IV c. - Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato,
alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
V c. - Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può
estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette.
VI c. - Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.
VII c. - Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o
di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla
misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale
ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali
disposizioni di legge.
VIII c. - Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di
impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che
tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale
intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale,
quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del
pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal
terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
IX c. - Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i
limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è
rilevata dal giudice anche d'ufficio.
art. 546 c.p.c. - Obblighi del terzo.
I c. - Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto relativamente
alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della
metà, agli obblighi che la legge impone al custode. Nel caso di accredito su conto bancario o postale
intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro
o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di
indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non
operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo
dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli
obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di
legge.
II c. - Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione
proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di
taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti
giorni dall'istanza.
art. 560 c.p.c. - Modo della custodia.
I c. - Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.
II c. - Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il
bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità.
III c. - Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue
pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.
IV c. - Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali
acquirenti.
V c. - Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.
VI c. - Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il
suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando
l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa
o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che
la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.
VII c. - Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal
giudice dell'esecuzione.
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VIII c.- Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e
dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della
pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.
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