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1. Premessa. 
 

Il presente scritto era stata elaborato in occasione delle riforme che, a par-
tire dal biennio 2005 — 2006, hanno riguardato il processo esecutivo e, specifi-
camente, l’espropriazione immobiliare presso il debitore. 

Come noto, lo sforzo di rendere più efficace il processo di cognizione — in 
generale — e quello esecutivo — in particolare, per quanto qui ci occupa —  è 
proseguito anche negli anni successivi, come peraltro comprovato da ultimo 
dal D. L. 12.9.2014 n. 132 (recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione 
ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civi-
le, in G. U. 12.9.14) il quale, agli artt. 18 e 19 soprattutto, prevede ulteriori 
innovazioni e facoltà dirette, nella mens legis, a migliorare gli strumenti e le 
procedure previste per la soddisfazione del credito. 

Pertanto, si ritiene utile — anche ai fini di meglio seguire lo sviluppo legi-
slativo — mantenere intatto l’impianto originale dello scritto non mancando, 
tuttavia, di segnalare comunque le novità in tema di espropriazione mobiliare 
presso il debitore introdotte dal ricordato D. L. 132/14, benché si tratti — ov-
viamente — di mere note a prima lettura. 

Invero, negli ultimi anni il legislatore pare aver preso maggior consapevo-
lezza  che la garanzia per il cittadino di vedere soddisfatta la propria domanda 
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di giustizia civile debba necessariamente passare anche per il crocevia della ef-
ficace e quanto più tempestiva possibile tutela nel campo della realizzazione 
coattiva dei crediti. 

È stato in effetti rilevato che i ritardi sempre più marcati della cognizione, 
cui solo in parte è stato possibile ovviare con l’incremento del ricorso agli 
strumenti cautelari o sommari, devono infatti essere sommati quelli della rea-
lizzazione coattiva dei crediti: sicchè il tempo complessivo per vedersi dap-
prima riconosciuto (con la cognizione) e poi realizzato (con l’esecuzione) un 
qualsiasi diritto rischia di diventare di durata tale da essere non compatibile 
con le istituzioni di un Paese moderno (DE STEFANO). 

Si è pure ritenuto che l’esecuzione forzata, che qualche volta può apparire 
una cenerentola, a fronte dei discorsi sistematici sul processo di cognizione e 
sull’organizzazione giudiziaria entra prepotentemente nelle garanzie del giusto 
processo e soprattutto dell’effettività della tutela giurisdizionale (CARPI). 

Posto che il principio di effettività del processo esecutivo è ricavabile 
dall’art. 111 Cost., oltre che dall’art. 6 convenzione europea dei diritti 
dell’uomo (TARZIA), ne consegue che è inconcepibile che la garanzia del “giu-
sto processo” non includa anche e soprattutto il diritto all’esecuzione effettiva 
in caso di inadempimento (CARPI). 

Anche la Corte Europea dei diritti dell’uomo, in un ormai non recente ar-
resto, evidenzia che 

 
il diritto ad un tribunale sarebbe illusorio se l’ordinamento giuridico interno di 

uno Stato contraente consentisse che una decisione giudiziaria definitiva ed obbliga-
toria resti inefficace in danno di una parte 
(Corte eur. dir. uomo, 28.7.99, Imm. Saffi c/ Italia). 

 
In questa ottica paiono allora doversi leggere le riforme che nel biennio 

2005 — 2006 hanno interessato la materia della espropriazione, con le conse-
guenti rivisitazioni operate sia ex latere debitoris che in ordine ai compiti posti 
a carico dell’ufficiale giudiziario ed agli strumenti forniti al creditore. 

Nei lavori preparatori della l. 24.2.06 n. 52 di riforma delle esecuzioni 
mobiliari (in G.U. 28.2.06 n. 49, Serie Generale) si legge, infatti, che 

 
il provvedimento in esame propone una riforma della procedura di esecuzione 

mobiliare che, intervenendo su alcuni snodi del procedimento — ad integrazione 
dell’intervento operato con la legge 80/2005 (di conversione del decreto legge n. 35 
del 2005, cosiddetto decreto-competitività) — permetta di raggiungere con maggior ra-
pidità ed efficacia il soddisfacimento del credito 
(XIV Legislatura, atto parlamentare: 6232, II Commissione, sede referente, 12.1.06). 

 
Ed ancora: 
 
tra le principali novità introdotte dalla proposta di legge si segnala, in particolare, 

la sempre maggior collaborazione all’esecuzione richiesta al debitore … una più accen-
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tuata responsabilizzazione nella procedura dell’ufficiale giudiziario volta a rendere 
più effettiva la tutela del credito fin dal primo atto della procedura esecutiva 
(XIV Legislatura, atto parlamentare: 6232, II Commissione, sede referente, 12.1.06). 

 
Anche in considerazione della legislazione portata dai Paesi Europei più 

vicini al nostro e dell’esperienza maturata dai competitors continentali, tuttavi-
a, più di una voce si è levata per affermare che l’intervento del legislatore a-
vrebbe dovuto essere più incisivo. 

Si è argomentato che per assicurare il rispetto del principio di effettività, è 
necessario che si verifichino tre condizioni strettamente interdipendenti; l’art. 
492 c.p.c. si occupa però di una sola di esse, cercando di rispondere, quanto-
meno sulla carta, al bisogno, da lungo tempo avvertito in dottrina, di fornire 
all’ufficiale giudiziario strumenti che gli consentano di ricostruire in modo 
completo il patrimonio del debitore. Le altre due esigenze, che è imprescindi-
bile osservare per garantire l’effettività del processo esecutivo, non sono invece 
prese in considerazione dall’art. 492 c.p.c. il quale non si occupa né della ne-
cessità di assicurare la ragionevole durata dell’espropriazione, né 
dell’individuazione di forma idonee a vincolare, in modo rapido e sicuro, o-
gni tipo di bene, anche diverso da quelli tradizionali, cioè mobili, immobili e 
crediti (CORSINI). 

Anche l’attuale sistema, quindi, benché preveda specifici e nuovi — per il 
nostro ordinamento — obblighi di collaborazione in capo al debitore e nuove 
facoltà e strumenti per il creditore e l’ufficiale giudiziario, suscita più di una 
perplessità e non risolve alcuni dei problemi da anni rilevati in materia ma 
anzi ne solleva di nuovi. 

Perciò, pur segnalando che l’introduzione di nuovi strumenti è senz’altro e 
comunque positiva e da salutarsi con soddisfazione, si tenterà di evidenziare 
degli spunti di riflessione. 

Ovviamente, senza alcuna pretesa di esaustività. 
 
 
2. Art. 492 c.p.c.: la forma e la sostanza del pignoramento. 
 
 
2.1. L’invito al debitore ad effettuare presso la cancelleria del 

giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o 
l’elezione di domicilio. 

 
La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 492 c.p.c., dettata nel li-

bro terzo, titolo secondo del codice di rito e nell'ambito del capo primo, ru-
bricato “dell'espropriazione forzata in generale” e sotto la sezione seconda 
“del pignoramento”, si applica evidentemente sia alla espropriazione mobilia-
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re che a quella presso terzi o immobiliare, disciplinate ai successivi capi se-
condo, terzo e quarto. 

Tuttavia, pur dovendo limitare l'analisi alla sola fattispecie della espropria-
zione mobiliare, alcune considerazioni generali si impongono soprattutto dal 
punto di vista pratico.  

Nella espropriazione mobiliare, infatti, l'invito è atto tout court dell'ufficia-
le giudiziario il quale ai sensi del secondo comma dell'art. 492 c.p.c. dovrà in-
vitare il debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione 
la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del 
circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con 
l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la resi-
denza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni 
a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. 

Nella espropriazione presso terzi ed in quella immobiliare, invece, sarà 
compito del creditore procedente — meglio, del suo avvocato — curare la men-
zione dell’invito e del conseguente avvertimento nella parte dell’atto di pigno-
ramento riferibile all’ufficiale giudiziario, trattandosi di pignoramento, come 
definito in dottrina, “a contenuto complesso” (CASTORO). 

Tornando all’esame del comma secondo dell’art. 492 c.p.c., va precisato 
che la richiamata disposizione prevede le conseguenze in caso di mancata di-
chiarazione di residenza o elezione di domicilio da parte del debitore o di ir-
reperibilità di quest’ultimo all’indirizzo dichiarato;  nulla, invece, si prevede 
nell’ipotesi che l’atto di pignoramento sia privo dell’invito al debitore. 

In mancanza dell’invito, infatti, non è prevista alcuna inefficacia o invali-
dità del pignoramento: ne consegue, logicamente, che le comunicazioni o le 
notifiche dirette al debitore dovranno essere però portate a conoscenza 
dell’esecutato indirizzandole alla di lui residenza o domicilio reali e non ci si 
potrà avvalere della possibilità di effettuarle presso la cancelleria del compe-
tente giudice dell’esecuzione, ad esempio, nell’ipotesi che l’esecutato si renda 
irreperibile cambiando ripetutamente residenza oppure in quella in cui, risie-
dendo il debitore in un paese al confine estremo della circoscrizione del tri-
bunale, ogni notifica effettuata a mezzo posta subirà la non remota falcidia 
del mancato ritorno materiale dell’avviso di ricevimento in tempo utile per 
l’udienza dinanzi al giudice dell’esecuzione, con ogni conseguenza di legge in 
ordine alla validità della notifica e con evidente frustrazione del principio di 
effettività. 

Pertanto se l’ufficiale giudiziario — al quale, come detto, spetta l’incom-
bente —  dovesse omettere di formalizzare l’invito al debitore, la celerità del 
procedimento esecutivo e, per l’effetto, gli interessi del creditore  verrebbero 
evidentemente danneggiati pur non potendosene ascrivere al creditore o al suo 
avvocato la responsabilità. 

Sul punto qualche perplessità sorge, tuttavia, anche alla luce delle pronun-
zie della Corte Costituzionale che hanno postulato lo sdoppiamento del mo-
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mento perfezionativo dell’efficacia delle notificazioni ed hanno chiaramente 
definito il principio alla stregua del quale la parte processuale non può risen-
tire di effetti negativi dal momento in cui non abbia disponibilità o poteri di 
impulso e controllo sulle attività da compiersi. 

 
Non è fondata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., la questione di legittimità co-

stituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 148 c.p.c., nella parte in cui pre-
vede che le notificazioni si perfezionino, per il notificante, alla data di perfeziona-
mento delle formalità di notifica poste in essere dall’ufficiale giudiziario e da questi 
attestate nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna 
dell’atto all’ufficiale giudiziario, atteso che — in forza del principio di scissione dei 
momenti di perfezionamento della notificazione, già affermato dalla Corte Costitu-
zionale — le norme censurate devono essere interpretate nel senso che la notificazione 
si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto 
all’ufficiale giudiziario 
(Corte Cost., 23.1.04, n. 28). 

 
Non sembra pertanto logico che soprattutto nella espropriazione mobilia-

re — nella quale, si ribadisce, il compito di effettuare l’invito è assolutamente 
ed esclusivamente posto dalla legge a carico dell’ufficiale giudiziario — 
l’eventuale omissione da parte di quest’ultimo della prevista menzione debba 
riverberare effetti negativi nella sfera del creditore procedente  nei cui con-
fronti non maturerà il diritto di avvalersi del più semplice meccanismo di no-
tifica o comunicazione degli atti presso la cancelleria. 

Alla luce del principio espresso dalla Corte Costituzionale con la richia-
mata pronuncia, più che condivisibile anche in via generale ed auspicabilmen-
te oltre le ipotesi di notificazione, infatti, il creditore — meglio, il suo avvocato 
— dovrebbe essere liberato da ogni conseguenza eventualmente pregiudizievole 
fornendo la prova del mero conferimento all’ufficiale giudiziario dell’incarico 
ad eseguire il pignoramento mobiliare, non ricadendo più nella sua disponibi-
lità il prosieguo dell’attività. 

 
 

2.2. La partecipazione del creditore al pignoramento: mera facol-
tà o vero e proprio onere? 

 
Una consistente tutela per il creditore procedente, allora, sembra essere co-

stituita dall’esercizio della facoltà prevista dal vigente art. 165 disp. att. c.p.c. il 
quale dispone che all’atto della richiesta del pignoramento il creditore può 
(parrebbe quindi trattarsi di mera facoltà) dichiarare che intende partecipare 
personalmente, con l’assistenza o a mezzo del proprio difensore e a sue spese, 
alle operazioni di pignoramento. 
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Ove il creditore richieda di partecipare al pignoramento, l’ufficiale giudi-
ziario — alla stregua del dettato del secondo comma dell’art. 165 disp. att. 
c.p.c. — deve comunicare al creditore la data e l’ora dell’accesso, da effettuare 
entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di ur-
genza. 

Si badi, l’art. 165 disp. att. c.p.c., oggi rubricato “partecipazione del credi-
tore al pignoramento”, è stato così sostituito dalla riforma del 2006. 

La precedente formulazione della norma, rubricata all’epoca “assistenza (e 
non partecipazione) del creditore al pignoramento”, si limitava a sancire che 
“il creditore istante può assistere a sue spese alle operazioni di pignoramento 
eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice”. 

La lettura della norma — e della sua rubrica — come riformulata dalla novel-
la, unitamente alla recente complessiva rivisitazione dell’espropriazione mobi-
liare presso il debitore, impone di rilevare allora che oggi il creditore ha la 
possibilità non più di assistere semplicemente e passivamente alle operazioni 
dell’ufficiale giudiziario, ma di partecipare fattivamente e di cooperare nella 
fase materiale del pignoramento mobiliare, come meglio si dirà anche nei suc-
cessivi paragrafi. 

Invero la partecipazione alle operazioni potrà consentire, tra l’altro, al cre-
ditore procedente — sempre nell’ottica di un rapporto collaborativo con gli 
ufficiali giudiziari — anche di sincerarsi “sul campo” che l’invito di cui si è 
trattato nel precedente paragrafo venga ritualmente formalizzato. 

Così argomentando, però, si deve concludere che l’art. 165 disp. att. c.p.c. 
— così come novellato nel 2006 ed attualmente vigente — letto in combinato 
disposto con le disposizioni di cui agli articoli 492, 513 e 518 c.p.c., racchiude 
non una mera facoltà per il creditore, ma più propriamente un onere: in pre-
senza di un onere il soggetto deve tenere un dato comportamento al fine di 
realizzare non già un interesse altrui (come è per l’obbligo o per il dovere di 
astensione) ma un interesse proprio (GAZZONI). 

 
 

2.3. Il favor debitoris: tralatizia abitudine o difetto di coordina-
mento tra norme? 

 
Pur dopo la citata novella — che, si ribadisce, nella mens legis è diretta a ga-

rantire l’effettività dell’esecuzione anche con la previsione a favore del credi-
tore di nuovi strumenti per ottenere soddisfazione del proprio credito — si 
continuano comunque a rilevare tracce del favor debitoris che notoriamente 
permea il sistema, anche ove tale favor non pare giustificato da esigenze garan-
tiste in concreto talvolta innegabilmente  meritevoli di tutela. 

Invero, il debitore è oggi tenuto, come detto, ad effettuare presso la cancel-
leria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di 
domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice compe-
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tente per l’esecuzione, laddove il creditore — invece — è costretto ad un adem-
pimento più stringente finanche nella fase prodromica all’inizio dell’esecu-
zione vera e propria: infatti, ai sensi e per gli effetti del comma terzo dell’art. 
480 c.p.c. l’atto di precetto deve contenere la dichiarazione di residenza o 
l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice 
competente per l’esecuzione e non in uno dei comuni del circondario del tri-
bunale. 

Analoga disposizione si rinviene anche nell’art. 543 c.p.c. che al comma 
secondo impone che l’atto di pignoramento presso terzi debba contenere, tra 
l’altro, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio del creditore nel 
comune in cui ha sede il tribunale competente, e non in uno dei comuni del 
circondario. 

La sperequazione è evidente e non pare affatto rispondere ad esigenze par-
ticolarmente meritevoli di tutela. 

In più, si consideri che, nell’ipotesi di mancata ottemperanza del creditore 
al disposto del comma terzo dell’art. 480 c.p.c. le opposizioni al precetto si 
potranno proporre davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato l’atto 
di intimazione e le notificazioni alla parte istante si faranno legittimamente 
presso la cancelleria de giudice stesso, con conseguente ulteriore vantaggio per 
l’intimato e rischio per il creditore distratto di subire a sua inescusabile insa-
puta — senza che peraltro l’ordinamento si preoccupi di garantire al creditore 
l’effettiva conoscenza della notifica —  il processo di opposizione. 

Senza intenti polemici sembra, allora, di potersi rilevare che nei meandri 
dell’ordinamento si continui ad intravedere nel creditore — il quale magari a-
vrà già sopportato l’alea e le spese di un pluriennale giudizio di cognizione, 
magari nella contumacia del debitore, al fine di ottenere il titolo da far valere 
in executivis contro un debitore quantomeno poco collaborativo — un soggetto 
“molesto” che, per ottenere tutela, deve affrontare il percorso ad ostacoli co-
stituito dal rito processuale e nella consapevolezza che, invece, il suo antago-
nista continua a godere  di privilegi seppur sfumati anche dopo una sentenza 
di condanna, magari passata in giudicato, ed anche in fattispecie che non 
paiono giustificarli. 

A meno che non si voglia propendere per un difetto di coordinamento tra 
le indicate norme. 

In quest’ultimo caso sarebbe auspicabile che, de iure condendo, anche il de-
bitore dovrà un giorno, al pari del creditore, limitare la scelta al solo comune 
in cui ha sede il giudice dell’esecuzione. O, viceversa, che anche il creditore 
possa scegliere di dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio in uno 
dei comuni del circondario del competente tribunale. 

Solo così, almeno dal punto di vista formale, si potrà dimostrare che 
l’ordinamento avrà posto su un piano di equità processuale sia il creditore che 
il debitore. Seppure, ovviamente, con riferimento al limitato campo della me-
ra dichiarazione di residenza o elezione di domicilio. 
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2.4. La ricerca dei beni da pignorare: l’invito al debitore ad 
indicare ulteriori beni utilmente pignorabili. 

 
La ricerca dei beni da pignorare, come chiarito dall’art. 513 c.p.c., spetta 

all’ufficiale giudiziario e il pignoramento deve essere eseguito — giusta la di-
sposizione di cui all’art. 518 c.p.c. — sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene 
di più facile e pronta liquidazione. 

La ricerca delle cose da pignorare, a cui si rivolge l’art. 513 c.p.c., costi- 
tuisce, dopo la notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto, la 
prima di alcune altre importanti operazioni che sono proprie dell’ufficiale 
giudiziario il quale procede a pignoramento mobiliare presso il debitore (CA-
STORO). 

Come noto, tuttavia, in ossequio alla vigente normativa il creditore ha 
nuovi strumenti diretti a garantire l’effettiva — ed anche più celere — soddisfa-
zione del proprio credito ed il debitore assoggettato ad esecuzione mobiliare 
deve oggi cooperare. 

Ex latere debitoris, l’innovazione è senz’altro di rilevante importanza e si 
innesta nel nostro ordinamento nel pieno rispetto del disposto dell’art. 2740 
c.c. alla cui stregua il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni 
con tutti i suoi beni. 

Inoltre, va considerato che la riforma del fallimento portata dal d.lgs. 5/06, 
integrata dal d.lgs. 169/07 del 7.9.07, pubblicato nella G.U. 16.10.07, ha sanci-
to, tra l’altro, che non può farsi luogo alla dichiarazione di fallimento se 
l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria 
prefallimentare é complessivamente inferiore ad euro 30.000,00, così come sta-
tuito nell’art. 15 del r.d. 16.3.42 n. 267 nella sua attuale formulazione. 

 
Sul punto, dai lavori preparatori alla l. 24.2.06 n. 52 di riforma delle ese-

cuzioni mobiliari (in G.U. 28.2.06 n. 49, Serie Generale), emerge come, nel 
propugnare la più tempestiva possibile promulgazione della legge, si sia rite-
nuto che 

 
a seguito della riforma del diritto fallimentare, che ha ridotto l’ambito applicativo 

delle procedure concorsuali, riservandole solamente ad imprese di una particolare 
rilevanza economica, la riforma della disciplina delle esecuzioni mobiliari sia urgente, 
in quanto sarà sempre maggiore il ricorso a tali forme di esecuzioni anche da parte 
delle imprese. Per tali ragioni auspica che il provvedimento sia trasferito all’esame in 
sede legislativa, al fine di approvarlo entro la fine della legislatura 
(XIV Legislatura, atto parlamentare: 6232, II Commissione, sede referente, 12.1.06). 

 
Invero, è evidente che il creditore di importi complessivi inferiori a quelli 

previsti per poter accedere alla ipotesi di dichiarazione di fallimento non po-
trà più, come talvolta accaduto e come la riforma del fallimento ha voluto 
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comunque scoraggiare, tentare di indurre il debitore al pagamento presentan-
do istanza di fallimento ma dovrà avvalersi di altri rimedi per ottenere la 
soddisfazione dei propri diritti. 

Va allora segnalato che il quarto comma dell’art. 492 statuisce che quando 
i beni pignorati appaiono insufficienti o appare manifesta la lunga durata del-
la liquidazione l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori 
beni pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debi-
tori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione. 

Anche in tale ipotesi valgono le considerazioni sopra espresse in tema di 
partecipazione del creditore alle operazioni di pignoramento: pur ricadendo il 
compito di formalizzare l’invito sull’ufficiale giudiziario, appare evidente 
l’opportunità per il creditore — anche tramite il proprio avvocato — di avvalersi 
della facoltà (rectius, onere) racchiusa nell’art. 165 disp. att. c.p.c. e, cioè, di 
richiedere all’ufficiale giudiziario di partecipare al pignoramento, così da ga-
rantirsi — ove necessario — che il predetto invito sia formulato non in modo 
generico, ma curando che emerga dalle dichiarazioni del debitore, sotto le 
sanzioni penali previste, se il debitore medesimo sia titolare di conti correnti 
bancari, di partecipazioni sociali, di beni mobili registrati e quant’altro utile 
al soddisfacimento delle ragioni del creditore. 

Va pure rilevato che l’invito di cui al quarto comma dell’art. 492 c.p.c. pa-
re potersi effettuare soltanto in sede di espropriazione mobiliare, nella quale 
sola ipotesi di espropriazione è previsto che l’ufficiale giudiziario debba pro-
cedere all’individuazione fisica ed alla stima dei beni da assoggettare a vinco-
lo. 

Nelle fattispecie di espropriazione presso terzi o immobiliare, infatti, è lo 
stesso creditore che individua dettagliatamente nell’atto di pignoramento cd. 
complesso — e nella parte di sua pertinenza — i beni o i crediti da aggredire.  

Quanto alla norma contenuta nell’art. 388 c.p. — dopo aver sottolineato 
che in caso di omessa o mendace dichiarazione resa a seguito dell’invito di cui 
al quarto comma dell’art. 492 c.p.c. il debitore o il legale rappresentante della 
società debitrice è punito con la reclusione o con la multa — va considerato 
che la commissione del reato ivi contemplato consegue al comportamento te-
nuto dal debitore a seguito dell’invito personalmente rivoltogli dall’ufficiale 
giudiziario. 

Quid juris nell’ipotesi che il debitore o il legale rappresentante dell’ente 
debitore non sia presente in sede di accesso da parte dell’ufficiale giudiziario 
al luogo di residenza o domicilio del debitore ovvero nella sede sociale della 
società debitrice? 

Dispone l’art. 518 c.p.c. che “se il debitore non è presente, l’ufficiale giudi-
ziario rivolge ingiunzione alle persone indicate nell’ art. 139 c.p.c. 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”. 
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Al fine di poter configurare l’ipotesi di reato ex art. 388 c.p. e la commi-
nabilità delle pene ivi previste anche in caso di assenza del debitore, allora, 
sarà necessario che nel verbale del pignoramento l’ufficiale giudiziario abbia 
chiaramente avvertito il debitore che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 388 
c.p., il debitore stesso deve rispondere nel termine di quindici giorni dichia-
rando gli ulteriori beni da sottoporre a pignoramento. 

Sul punto è di recente intervenuto anche il Ministero della Giustizia, Di-
partimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi — Di-
rezione Generale del Personale e della Formazione, Ufficio VI che, con circo-
lare 14.3.07 prot. 6/381/035/CA, avente ad oggetto: riforma delle esecuzioni 
mobiliari — L. 24.2.06 n. 52 — modifiche rilevanti aventi riflesso sull’attività 
dell’ufficiale giudiziario, ha segnalato che  

 
in merito alla dichiarazione di titolarità di altri beni mobili, immobili o crediti 

presso terzi, resa dal debitore dietro invito dell’ufficiale giudiziario, va precisato che la 
stessa può essere rilasciata anche presso l’ufficio NEP che ha proceduto esecutiva-
mente nei suoi confronti, nell’ipotesi in cui l’esecutato non intenda renderla all’atto 
dell’accesso dell’ufficiale giudiziario, o qualora il medesimo non sia stato rinvenuto 
nel suo domicilio 
(Ministero Giustizia, circolare 14.3.07 prot. 6/381/035/CA). 

 
Prosegue la nota ministeriale: 
 
questa lettura si palesa coerente con la novità introdotta dall’art. 388 c.p. ultimo 

comma, circoscritta agli effetti penali della falsa o omessa dichiarazione del debitore, 
penalmente sanzionata, con la conseguenza che solo al debitore è accordata la possibi-
lità di rispondere nel termine di quindici giorni dall’invito dell’ufficiale giudiziario a 
rendere la dichiarazione di cui trattasi 
(Ministero Giustizia, circolare 14.3.07 prot. 6/381/035/CA). 

 
Più di una perplessità, comunque, suscita la circostanza che il detto termi-

ne di quindici giorni richiamato dalla nota ministeriale non si rinvenga 
nell’art. 492 c.p.c. nè nell’art. 518 c.p.c. o in altra norma del codice di rito, ma 
debba ricavarsi dall’art. 388 comma quinto c.p.. 

Nessuna certezza vi sarà poi circa il dies a quo in cui il debitore venga effet-
tivamente a conoscenza dell’accesso dell’ufficiale giudiziario nell’ipotesi in cui 
mancando il debitore e non rinvenendosi le persone di cui all’art. 139 c.p.c., 
l’ufficiale giudiziario affigga ex art. 518 c.p.c. l’avviso alla porta dell’immobile 
in cui ha eseguito il pignoramento; in tale ipotesi, quindi, risulterà pratica-
mente impossibile computare il termine dei quindici giorni.       

 
 
 
 




