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           AVVISO AL PUBBLICO
Come è noto, a seguito dell’entrata in vigore della L. 06/08/2015 n. 132, per le procedure
esecutive iniziate successivamente a tale legge, è stato ridotto, da novanta a
quarantacinque giorni, dal compimento del pignoramento, il termine entro cui il
creditore procedente deve richiedere l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati:
l’inosservanza di tale disposizione comporta l’inefficacia del pignoramento ( art. 497
c.p.c.).
E’ rimasta, peraltro, invariata la disposizione dell’art. 518 c.p.c., sesto comma, relativa
all’obbligo del creditore di depositare, nella cancelleria del tribunale competente, la nota
d’iscrizione a ruolo, unitamente alle copie conformi degli atti del pignoramento ( mobiliare
ed immobiliare), entro 15 giorni  dalla consegna fatta dall’ufficiale giudiziario.
Il rispetto di tali termini impone particolare attenzione al momento del compimento del
pignoramento, soprattutto con riferimento ai pignoramenti immobiliari notificati a mezzo
del servizio postale, o ai sensi dell’art. 140 c.p.c., per i quali l’attesa dell’avviso di
ricevimento, comprovante la data del perfezionamento della notifica, potrebbe protrarsi
troppo a lungo, esponendo la parte istante al rischio di una dichiarazione d’inefficacia
dell’esecuzione.
Pertanto, s’informano i Sigg.ri Utenti che questo ufficio provvederà a restituire al creditore
istante, immediatamente dopo gli adempimenti propri dell’esecuzione, anche i
pignoramenti immobiliari eseguiti a mezzo del servizio postale, o ai sensi dell’art. 140
c.p.c. ( che prima della riforma venivano lasciati in “ attesa A/R”, ai fini della conformità).

Si ricorda di depositare allo sportello, all’atto della presentazione della richiesta di
pignoramento immobiliare, la marca da bollo per la copia uso trascrizione ( € 13,48 fino a
10 pagine ed € 15,38 fino a 20 pagine; vedi tabella) nonché, una marca da bollo di € 2,00,
per le esecuzioni con  importi di specifica superiori a € 77,47.
Si ricorda che lo “Sportello Esecuzioni” è aperto al pubblico nei giorni di: Martedì e
Venerdì, mentre negli altri giorni le casse sono unificate, ma invariati gli orari di
accettazione, come da avvisi affissi.
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