Tribunale Ordinario di Civitavecchia
SEZIONE CIVILE
UFFICIO ESECUZIONI
Buone Prassi volte a consentire una rapida definizione delle procedure di pignoramento presso terzi in
ossequio al principio della ragionevole durata del processo e in ottemperanza agli impegni assunti
dallo Stato Italiano con l’Unione Europea;
Considerato che in molti casi il rinvio della prima udienza è effettuato non per esigenze di approfondimento
o valutazione di questioni giuridiche, ma per consentire il deposito di documentazione che avrebbe già
potuto essere depositata o per rimediare ad errori nel deposito/accettazione degli atti.
AVVISA
- che in caso di udienza a trattazione scritta le note scritte devono essere denominate “note di trattazione

chiarezza ;
- che le note scritte devono contenere un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia dell'istanza
(ad es. istanza di assegnazione, istanza di accertamento dell'obbligo del terzo ex art 549 cpc, istanza
fissazione udienza ex art 548 co. Cpc);
- che le note scritte depositate oltre il termine di 5 giorni prima dell'udienza non saranno prese in
considerazione dal giudicante;
- che le istanze di assegnazione devono contenere la puntuale precisazione del credito (con separata
indicazione delle voci a titolo di interessi e degli esborsi);
- che le dichiarazioni di terzo devono essere depositate come atto principale ed autonomo deposito rispetto
ad altri atti della procedura;
- che le dichiarazioni di terzo devono essere redatte mediante l’utilizzo dei modelli pubblicati sul sito
dell’intestato tribunale – sezione modulistica;
- che qualora non siano stati già depositati, entro la prima udienza è necessario provvedere al deposito del
titolo esecutivo, precetto e pignoramento muniti della prova del perfezionamento della notifica .
Civitavecchia 11.10.2021
Il giudice coordinatore dell’Ufficio del Processo Esecuzioni
Dott.ssa Alessandra Dominici
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scritta” e devono contenere le sole istanze e conclusioni formulate nel rispetto dei principi di sinteticità e

