
PIGNORAMENTI MOBILIARI PRESSO IL DEBITORE: 

 

Premessa: 

Le recenti riforme intervenute riguardo alla disciplina del procedimento esecutivo prevista dal 

Codice di Procedura Civile mirano a migliorare gli esiti dei procedimenti espropriativi ed 

incrementare le possibilità di proficua escussione del patrimonio attivo di titolarità del soggetto 

debitore. 

Il legislatore prende atto delle difficili condizioni di realizzo della tutela giurisdizionale ed 

interviene per consentire un maggior potere di iniziativa dell’Ufficiale Giudiziario procedente, 

gravando il debitore di precisi obblighi di collaborazione. 

 

Le nuove potestà dell’Ufficiale Giudiziario: 

La riforma delle esecuzioni mobiliari ha ampliato i poteri di indagine dell’Ufficiale Giudiziario sui 

beni del debitore. 

In primis, all’ufficiale cui viene richiesto il pignoramento è conferito il potere di svolgere indagini 

presso l’anagrafe tributaria ed altre banche dati pubbliche ( ad esempio i Pubblici Registri 

Automobilistici ) per ricercare beni da sottoporre a pignoramento. 

Simili indagini potranno essere svolte qualora non siano ritrovati beni pignorabili o quelli già 

pignorati siano insufficienti, e sono volte a ritrovare tanto beni quanto crediti. 

Ad uopo è necessaria una precisa richiesta scritta del creditore procedente ed una specifica 

autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione, a seguito della quale l’ufficiale competente non 

provvederà con accesso agli uffici bensì compiendo una richiesta ai conservatori delle predette 

banche dati, utilizzando le forme dell’istanza scritta in cui devono specificarsi tutte le indicazioni 

delle generalità dei soggetti coinvolti nel procedimento esecutivo, creditore e debitore, oltre che del 

provvedimento autorizzativo. 

Le indagini per cui è riconosciuta potestà all’ufficiale incaricato non sono peraltro vietate dalla 

normativa in tema di riservatezza dei dati personali la quale, come è noto, non si applica alle 

indagini svolte per fini di giustizia. 

Ai sensi dell’art. 492, comma 8, c.p.c., l’Ufficiale Giudiziario, qualora non trovi beni pignorabili o i 

pignorati siano insufficienti, richiede al debitore ove si trovano ulteriori beni e, se lo stesso è anche 

imprenditore, ove si trova il luogo in cui sono custodite le scritture contabili dell’impresa e procede 

all’accesso presso detto luogo. 

L’Ufficiale Giudiziario può nominare un commercialista, un notaio o un avvocato affinché acceda   

( accompagnato dall’ufficiale territorialmente competente che potrà avvalersi anche della forza 



pubblica ) al luogo dove le scritture sono custodite e proceda al loro esame, trasmettendo poi la 

relazione con i risultati della verifica. 

Nel compimento delle operazioni di pignoramento l’ufficiale Giudiziario dovrà sempre scegliere i 

beni “di più facile e pronta realizzazione” e dovrà effettuare la stima degli stessi con riferimento al 

“presumibile valore di realizzo”. Il valore così determinato dovrà essere pari all’importo indicato 

quale credito in precetto aumentato della metà. 

Se richiesto, l’Ufficiale Giudiziario deve indicare al creditore ora e luogo dell’accesso per i 

pignoramenti e verifiche, per permettere al creditore di parteciparvi anche con l’assistenza del 

proprio difensore e/o consulenti tecnici ( es. commercialisti, stimatori, periti ); in tal caso il 

pignoramento dovrà essere effettuato entro giorni 15 dalla comunicazione fatta al creditore 

procedente. 

Se lo ritiene opportuno e/o se viene richiesto dal creditore procedente, l’Ufficiale Giudiziario si 

avvale dell’opera di uno stimatore per l’esatta valutazione del valore di realizzo dei beni da 

pignorare, il cui compenso viene posto a carico del creditore. 

Qualora ritenga che il valore di realizzo dei beni sia inferiore a quello indicato dall’Ufficiale 

Giudiziario, il creditore può chiedere al giudice dell’esecuzione, fino al deposito dell’istanza di 

vendita, che previa eventuale nomina di uno stimatore, ordini l’integrazione del pignoramento. 

E’ fatto obbligo all’ufficiale di integrare il verbale di pignoramento con una rappresentazione 

fotografica o audiovisiva dei beni sottoposti a pignoramento. 

Da ultimo, se il creditore ne fa richiesta, la custodia deve essere subito affidata ad un soggetto 

diverso dal debitore. 

Come è dato evincere dalle modifiche apportate alle disposizioni in tema di esecuzione mobiliare, 

l’intento perseguito è quello di garantire una maggiore possibilità di individuazione dei beni oltre 

che la miglior valutazione degli stessi, al fine di verificare sin da principio le concrete possibilità di 

realizzazione del credito. 

 

Gli obblighi a carico del debitore: 

Le modifiche apportate al processo esecutivo mobiliare sono intervenute per facilitarne 

ulteriormente la riuscita, predisponendo appositi obblighi gravanti sul debitore esecutato al fine di 

renderlo parte attiva del procedimento e consentire una più celere e proficua attività di 

individuazione del patrimonio da escutere. 

E’ stato previsto l’obbligo del debitore di dichiarare la residenza o eleggere domicilio in uno dei 

comuni del circondario del tribunale competente per l’esecuzione; se non provvede in tal senso o 



diviene successivamente irreperibile le comunicazioni o notificazioni saranno validamente 

compiute presso la cancelleria del medesimo tribunale. 

Qualora non vengano rinvenuti beni pignorabili o quanto pignorato risulti insufficiente, il debitore 

ha l’obbligo di dichiarare quali altri beni di facile e pronta realizzazione è possibile aggredire, dove 

si trovano, e se si tratta di crediti verso terzi dovrà specificare gli indirizzi di questi. 

Tali dichiarazioni vengono riportate in apposito verbale sottoscritto dal debitore ed anche per esse 

vale il disposto sanzionatorio di cui all’art. 388, comma 6, Codice Penale, che punisce la mancata 

esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. 

Compiute tali dichiarazioni l’Ufficiale Giudiziario svolge gli atti esecutivi nei luoghi o contro terzi 

debitori coinvolgendo altri ufficiali territorialmente competenti: se si tratta di beni mobili la 

prosecuzione del procedimento avviene d’ufficio; se si tratta di crediti verso terzi vantati dal 

debitore esecutato, il creditore procedente dovrà provvedere con separato atto di pignoramento 

presso terzi; se si tratta di immobili dovrà procedersi con distinto procedimento esecutivo 

immobiliare su istanza sempre del creditore. 

Nel caso in cui il soggetto debitore sia un imprenditore dovrà dichiarare ove sono custodite le 

scritture contabili, affinché l’ufficiale procedente acceda a tale luogo e le esamini, anche per il 

tramite di professionista abilitato. 

Qualora dall’esame delle scritture contabili emergessero beni di cui il debitore ha celato l’esistenza, 

oltre alla responsabilità penale, le spese ed il compenso del professionista eventualmente nominato 

saranno integralmente a suo carico. 

 

Conclusioni: 

E’ riconosciuto unanimemente che le esecuzioni mobiliari di rado assicurano le ragioni creditorie, 

ed il problema diviene di rilevante importanza se si considera che raramente le imprese debitrici 

sono proprietarie di immobili ( e se lo sono in genere gli stessi sono già gravati da ipoteche quanto 

meno per mutui in acquisto ) e che difficilmente si riesce ad individuare terzi debitori 

dell’esecutato, cui rivolgersi per il pagamento soddisfattivo del credito. 

Tallone d’Achille del procedimento esecutivo è sempre stata l’individuazione dei beni da sottoporre 

a pignoramento, oltre che la valutazione che degli stessi viene data in tal sede dall’Ufficiale 

Giudiziario ( spesso il debitore indica quali pignorabili beni di scarso valore, usurati, semilavorati 

invendibili ). 

La percentuale di realizzo alla vendita del bene pignorato è quasi sempre pari al 20-25% del valore 

dichiarato in verbale di pignoramento dall’Ufficiale Giudiziario. 



A ciò si aggiunga che la procedura esecutiva ha spese che nella maggior parte dei casi ( ossia nelle 

esecuzioni mobiliari di valore modesto ) risultano essere pari o superiori al credito da realizzare, 

con la conseguenza che il prezzo ottenuto dalla vendita dei beni pignorati in alcuni casi non arriva 

neppure a coprire le stesse. 

Le modifiche che sono state analizzate hanno il pregio di incidere sui punti di difficoltà del 

procedimento esecutivo, garantendo strumenti in astratto idonei a perseguire gli intenti creditori. 

La prassi consentirà di verificare le reali migliorie applicative apportate dalle modifiche introdotte, 

tuttavia lo scrivente deve evidenziare come in alcuni casi le stesse modifiche aggiungono costi e 

difficilmente porteranno vantaggi. 

Data l’immaginabile spesa, è difficile pensare alla nomina di stimatori professionisti per la 

valutazione di beni di scarso valore ( ancorché in massa considerati ), ed anche con il dovuto 

ottimismo è arduo intravedere spiragli positivi apportati dalla riproduzione dei beni ( fotografie o 

filmati ) da allegare al verbale; basti pensare che difficilmente gli Ufficiali Giudiziari saranno dotati 

a breve di apparecchiature ministeriali idonee, rimanendo costretti a prolisse descrizioni e sommarie 

stime, salvo ulteriori oneri che il creditore intenderà addossarsi ( esempio fornire all’Ufficiale 

macchine fotografiche “usa e getta” in plico sigillato, preventivamente acquistate, e sostenere i costi 

di sviluppo delle riproduzioni ). 

Le sanzioni penali gravanti sul debitore reticente o mendace in dichiarazioni concernenti ulteriori 

beni da pignorare, porteranno ad intimidazioni formali dell’esecutato, ma non varranno da monito 

per soggetti debitori incalliti, i quali si vedranno inquisiti, forse imputati e magari condannati a 

querela di parte, con irrogazione di sanzioni pecuniarie, quindi da eseguirsi sui beni del debitore ed 

a credito dello Stato: al danno anche la beffa, non solo per il creditore procedente ma anche per la 

collettività. 

L’analisi delle scritture contabili potrebbe portare all’individuazione di crediti vantati verso terzi dal 

debitore, ma ciò non è certo una sicurezza di realizzo, bensì la concessione di un ulteriore 

possibilità. 

In ultima analisi si ritiene che la riforma compiuta sia un primo passo e non l’auspicata svolta verso 

un sistema di effettiva tutela coatta dei crediti per mezzo della procedura esecutiva; un primo passo 

che potrebbe premiare l’attività di escussione compiuta per crediti di ingente valore ( almeno 

15.000,00 Euro ) per i quali “vale la pena” rischiare qualche spesa ulteriore. 

Per converso è difficile immaginare anche solo l’applicazione concreta delle disposizioni introdotte 

se si pensa alla moltitudine di esecuzioni mobiliari di modico importo ( inferiori a 15.000 Euro ), 

per le quali potrebbe risultare assurda la spese necessaria per la mera riproduzione audiovisiva dei 

beni, figuriamoci per la nomina di uno stimatore che ne certifichi un valore attendibile. 



Per concludere lo scrivente ritiene d’importanza fondamentale il principio finalmente posto a base 

dell’attività esecutiva, ossia la tutela della ragione creditoria anche e soprattutto per mezzo di 

un’attività diretta del debitore, che da mero soggetto che subisce l’esecuzione, diviene strumento 

per la sua positiva conclusione. 

In tale ottica si attendono ulteriori provvedimenti legislativi che nel solco tracciato sappiamo 

integrare le possibilità concrete di escussione e facilitare il miglior realizzo del credito. 

 

Bergamo, lì 15 marzo 2006 

F.to Avv. Simone Di Dio 


