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Bologna, 21/09/2022
Sig. Presidente Ordine Avvocati Bologna
e p.c.

Sig. Presidente Delegato per l’Unep dott.
CARLO Coco
al Sig. Presidente del Tribunale di Bologna

al Sig. Presidente della Sezione Esecuzioni Mobiliari
al Direttore della Cancelleria Esecuzioni Mobiliari
OGGETTO: NOTA MINISTERIALE SULLA RIFORMA DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
DI CUI ALL’ART. 543 CPC IN ORDINE ALLA PREVISIONE DI NOTIFICA
DELL’AVVISO DI ISCRIZIONE A RUOLO DEL PIGNORAMENTO PRESSO
TERZI AL DEBITORE E AL TERZO PIGNORATO
Come già comunicato, la legge Delega n. 206/2021, ha previsto alcune novità in
merito al Processo civile. In particolare, in merito al pignoramento presso terzi ex art. 543
c.p.c., ha introdotto dal 22 giugno 2022 la notificazione dell’avviso di avvenuta iscrizione a
ruolo, con indicazione del numero di ruolo della procedura. Pertanto al comma 5 della
suddetta norma è previsto che: “il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione

indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta
iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso
notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato
deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.”
In seguito ad un quesito inoltrato alla Direzione Generale del Ministero della Giustizia,
in merito all’inquadramento dell’attività svolta dal Personale Unep relativamente a questo
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ulteriore adempimento, il Ministero ha disposto che trattandosi di adempimenti che vanno
a perfezionare l’intera procedura del pignoramento presso terzi, l’attività posta in essere dal
Funzionario Unep/Ufficiale Giudiziario va configurata nell’ambito dell’esecuzione forzata e i
relativi atti di notifica sono da iscrivere nel Registro Cronologico modello C - Cter.
Pertanto ai fini organizzativi si comunica che dal 22/09/2022 l’avviso di iscrizione a
ruolo del pignoramento presso terzi al debitore e al terzo pignorato (avviso in originale e
copie) dovrà essere depositato presso l’UFFICIO ESECUZIONI, in apposito fascicolo, con
fondo spese di euro 50,00.

