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Capitolo terzo

IL PIGNORAMENTO IN GENERALE

Sommario: 1. Premessa. - 2. L’inizio della espropriazione (artt.  501 e 502 c.p.c.). - 3. L’ini-
zio della espropriazione senza il pignoramento (art.  502 c.p.c.). - 4. Il pignoramento e 
la sua forma in generale. - 5. Il contenuto del pignoramento: l’ingiunzione e gli avvisi di 
cui all’art. 492 co. 2 e 3 c.p.c. - 6. L’ingiunzione e le conseguenze della sua omissione. -  
7. La dichiarazione di residenza e l’elezione di domicilio del debitore (art. 492 co. 2 c.p.c.): 
7.1. Modalità ed effetti della dichiarazione di residenza e della elezione di domicilio. 7.2. Le 
conseguenze della omissione dell’invito alla dichiarazione di residenza e all’elezione di domici-
lio del debitore e dell’avvertimento circa le conseguenze. - 8. Le informazioni relative ai tempi 
ed alle modalità con cui proporre l’istanza di conversione e le conseguenze della omissione 
(art. 492 co. 3 c.p.c.). - 8 bis. Le informazioni relative ai tempi con cui proporre la opposi-
zione all’esecuzione (art. 492 co. 3 c.p.c.). - 9. La sottoscrizione del pignoramento e l’assi-
stenza del difensore. - 10. L’ufficiale giudiziario quale organo esecutivo, la sua competenza, la 
sottoscrizione dell’atto di pignoramento. - 10 bis. La notificazione dell’atto di pignoramento 
e le conseguenze connesse alla sua nullità o inesistenza. - 11. L’oggetto del pignoramento. - 
12. Le ipotesi di concorso tra pignoramenti: 12.1. Il pignoramento sullo stesso bene eseguito 
ad istanza di più creditori (art. 493 c.p.c.). 12.2. L’unicità del processo e gli effetti indipendenti 
dei singoli pignoramenti (art. 493 co. 3 c.p.c.). - 13. L’ipotesi di concorso tra il pignoramento 
e gli atti di sequestro: 13.1. Il rapporto tra il sequestro conservativo ed il pignoramento. 13.2. 
La natura della sentenza di condanna idonea a produrre la conversione del pignoramento e 
i limiti in cui la conversione può operare. 13.3. Lo svolgimento del procedimento esecutivo 
conseguente alla esecuzione di un sequestro conservativo. 13.4. La conversione del sequestro 
conservativo nel caso di sentenza straniera o lodo arbitrale. 13.5. Gli effetti della conversione 
del sequestro conservativo. 13.6. I rapporti tra il sequestro conservativo e gli altri pignoramenti 
sugli stessi beni. 13.7. Il sequestro di cui all’art. 156 c.c. - 14. Il rapporto tra pignoramento e 
confisca dei beni oggetto di misure di prevenzione ai sensi della legge n. 646 del 1982: 14.1. 
Il panorama normativo e le questioni interpretative nel periodo antecedente al “codice anti-
mafia”. 14.2. Il “codice antimafia” di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 14.3. 
La mancanza di una disciplina transitoria nel decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 ed i 
successivi interventi normativi e giurisprudenziali. 14.4. L’attuale disciplina della materia. - 15. 
Il pignoramento del bene in comunione legale tra i coniugi. - 15 bis. L’iscrizione a ruolo del 
pignoramento: 15 bis.1. La “nuova” iscrizione a ruolo della espropriazione a cura del creditore. 
15 bis.2. L’iscrizione a ruolo conseguente alla presentazione di istanze a cura dei terzi interessati. 
15 bis.3. L’iscrizione a ruolo telematica. - 16. L’inefficacia dell’atto di pignoramento (art. 497 - 
518 - 543 - 557 c.p.c.): 16.1. L’inefficacia in generale. 16.2. La inefficacia del pignoramento 
conseguente all’omesso o intempestivo deposito della istanza di vendita o di assegnazione. 16.3. 
La rilevabilità della inefficacia dell’atto di pignoramento ai sensi degli artt. 497 e 630 c.p.c. 16.4. 
La sospensione del termine di efficacia del pignoramento (art. 628 c.p.c.). 16.5. L’inefficacia 
conseguente alla omessa o intempestiva iscrizione a ruolo della espropriazione.
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1. Premessa

Il pignoramento in generale è regolato prima di tutto dall’articolo 
492 c.p.c.

Questa disposizione, restata inalterata quanto al primo comma (a tenore 
del quale il pignoramento consiste nella ingiunzione) ed all’ultimo comma 
(che attribuisce al Presidente del Tribunale il potere di autorizzare l’ufficiale 
giudiziario ad eseguire il pignoramento senza essere in possesso dell’origi-
nale del titolo esecutivo), è stata profondamente modificata dalle riforme del 
2005 e del 2006 che ne hanno fatto una norma-quadro diretta a regolamen-
tare la prima fase del processo di espropriazione.

L’art.  492 c.p.c. per un verso introduce una serie di prescrizioni che 
vanno ad integrare il contenuto dell’atto di pignoramento, mentre per altro 
verso delinea un procedimento dinamico di individuazione dei beni da 
assoggettare ad esecuzione che coinvolge non solo il creditore ma anche, ed 
in modo permeante, l’ufficiale giudiziario ed il debitore.

La disciplina generale dettata dall’art. 492 c.p.c. è poi integrata, quanto 
alla forma del pignoramento, dalle disposizioni di settore ed, in partico-
lare, per il pignoramento immobiliare dall’art.  555 c.p.c., per il pigno-
ramento presso terzi dall’art. 543 c.p.c. e per il pignoramento mobiliare 
dall’art. 513 c.p.c.

Per ciò che concerne la funzione e gli effetti del primo atto espropriativo 
occorre, invece, far riferimento alle norme sostanziali dettate dagli artt. 2911 
ss. c.c.

Possono in senso ampio ricondursi alla regolamentazione del pignora-
mento anche l’istituto del pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario 
previsto dall’art. 494 c.p.c., la conversione di cui all’art. 495 c.p.c. e la ridu-
zione del pignoramento prevista dall’art. 496 c.p.c. Si tratta, infatti, di istituti 
che incidono sulla determinazione dell’oggetto della espropriazione.

Il pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario e la conversione 
determinano una modificazione del compendio pignorato poiché consen-
tono di sostituire ai beni assoggettati ad esecuzione una somma di denaro 
rendendo superfluo lo svolgimento della fase liquidatoria del processo di 
esecuzione.

La riduzione, al contrario, non modifica la composizione del compendio 
pignorato, ma è destinata a circoscriverne l’oggetto in modo da renderne 
congruo il valore in ragione della misura dei crediti fatti valere dai creditori 
concorrenti ed a liberare dal pignoramento i beni superflui.
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la comparizione del debitore, perché sia sentito, o se, comunque, non 
venga portato a conoscenza dello stesso il decreto con il quale viene fissata 
l’udienza per la sua comparizione, non sussiste violazione del principio del 
contraddittorio. Conseguentemente, l’omissione predetta, non incidendo 
sulla situazione processuale, può soltanto riflettersi eventualmente sul suc-
cessivo provvedimento esecutivo (costituito normalmente dall’ordinanza di 
vendita), contro il quale il debitore può proporre opposizione, qualora lo 
ritenga sostanzialmente viziato o incongruo, ma non mai per il solo fatto 
dell’omessa audizione di esso debitore” (58). Di conseguenza anche nel caso 
in esame il debitore può proporre opposizione contro il successivo atto del 
processo esecutivo se lo ritenga viziato o incongruo, ma non per la sola vio-
lazione delle disposizioni attinenti il luogo della notificazione.

Sembra invece che non sia neppure astrattamente configurabile un vizio 
se la notificazione o comunicazione diretta al debitore, pur potendo essere 
compiuta ai sensi dell’art.  492 co. 2 presso la cancelleria del giudice, sia 
eseguita ai sensi degli artt. 136 ss. c.p.c. poiché l’utilizzo della forma sempli-
ficata sembra costituire una facoltà a beneficio del rapido svolgimento della 
procedura ma non un obbligo.

8. Le informazioni relative ai tempi ed alle modalità con cui proporre 
l’istanza di conversione e le conseguenze della omissione (art.  492 
co. 3 c.p.c.)

L’art. 492 co. 3 c.p.c. opera ancora sul contenuto dell’atto di pignora-
mento prescrivendo che deve contenere una dettagliata indicazione circa i 
tempi ed i modi per accedere al beneficio della conversione. Ed, infatti, il 
richiamato comma recita: “Il pignoramento deve anche contenere l’avverti-
mento che il debitore, ai sensi dell’articolo 495 c.p.c., può chiedere di sostituire 
alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al 
creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli 
interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena 
di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta 
la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 c.p.c., la rela-
tiva istanza unitamente ad una somma di denaro non inferiore ad un quinto 
dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti 

(58) Così Cass. 26 luglio 1967, Cass. 28 luglio 1969, n.  2865; Cass. 30 marzo 1971, 
n. 924; Cass. 30 luglio 1997, n. 7109.
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dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i ver-
samenti effettuati di cui deve essere data prova documentale”.

La previsione anzidetta, a ben vedere, impone in sostanza di inserire nel 
pignoramento un avvertimento che rammenti una prescrizione già dettata 
dalla legge ma ciò nonostante è meritevole di essere salutata con favore. 
Essa evidenzia, infatti, l’intenzione di contemperare l’interesse dei creditori 
ad un rapido svolgimento del processo con quello del debitore ad una par-
tecipazione consapevole a tutte le sue fasi. Se da un lato si è inteso fissare 
un limite temporale alla possibilità di richiedere la conversione allo scopo 
di impedire che il ricorso venga proposto unicamente con finalità dilatorie 
ed evitare così che gli interessati alla vendita siano scoraggiati a partecipare 
dal rischio che il procedimento venga bloccato dall’istanza di conversione 
(nell’immediatezza della vendita o, addirittura, dopo l’aggiudicazione prov-
visoria, come poteva avvenire prima della riforma), dall’altro si è ovviato al 
pericolo che il debitore non conosca i termini ristretti entro i quali può ricor-
rere al beneficio dell’art. 495 c.p.c. e perda, quindi, la possibilità di evitare la 
vendita forzata ottenendo tempestivamente la conversione.

Per ciò che concerne l’ambito applicativo della previsione dettata dall’art. 492 
co. 3 si rinvia a quanto già esposto  (59) circa la formulazione dell’invito alla 
dichiarazione di residenza o elezione di domicilio. Per gli stessi motivi esami-
nati deve ritenersi che l’avvertimento costituisca atto dell’ufficiale giudiziario 
per cui deve essere inserito nel verbale di cui all’art. 518 c.p.c. e pubblicizzato 
nelle stesse forme dell’ingiunzione ovvero formulato dall’ufficiale giudiziario 
unitamente all’ingiunzione nella parte dell’atto di pignoramento immobiliare, o 
di pignoramento presso terzi, redatto a sua cura e da lui sottoscritto.

Di centrale importanza è stabilire se il mancato inserimento nell’atto di 
pignoramento dell’avvertimento previsto dall’art.  492 co. 3 c.p.c. assuma 
rilievo e sia produttivo di effetti. Su questo punto la dottrina non ha espresso 
un orientamento univoco. Taluno ha sostenuto che l’avvertimento in que-
stione riproduce il contenuto di una disposizione di legge talché la sua omis-
sione è senza rilievo (60). Per contro si è, tuttavia, correttamente osservato 
che la finalità di informare il debitore dei suoi diritti sarebbe del tutto fru-
strata e la norma sarebbe inutile se dall’omesso avviso non conseguisse alcun 
effetto per la procedura (61).

(59) Cfr. in questo capitolo sub par. 6.
(60) Così (Balena) – BoVe, op. cit., 138.
(61) In questo senso si richiama (Bucci) – Soldi, Le nuove riforme, cit., 185 nonché 

demarchi, op. cit., 89.

217406_Terza_Bozza_Part 2A.indd   416 22/09/17   12:08 PM



 CAPITOLO TERZO – IL PIGNORAMENTO IN GENERALE 417

© Wolters Kluwer Italia

È, perciò, ragionevole sostenere che la carenza di contenuto del pigno-
ramento su questo punto non possa essere irrilevante pur essendo ecces-
sivo ricollegare alla omissione una sanzione di nullità del pignoramento non 
espressamente comminato dalla legge (62).

Sembra preferibile la tesi secondo cui l’omissione dell’ufficiale giudizia-
rio che non abbia inserito nel pignoramento l’avvertimento di cui all’art. 492 
co. 3 c.p.c. possa essere sanata ad istanza di parte o d’ufficio e quindi con la 
notificazione a cura del creditore interessato di un atto che riproduca tutte 
le indicazioni richieste ovvero con l’inserimento di tali indicazioni nel prov-
vedimento con cui il giudice dispone la comparizione delle parti dinanzi a sé 
ai sensi degli artt. 530 o 569 c.p.c. (63). La ratio della previsione legislativa è, 
infatti, quella di informare il debitore e tale scopo può essere efficacemente 
perseguito con una dichiarazione equipollente che sia comunque idonea a 
soddisfare la finalità che l’art. 492 co. 3 c.p.c. si prefigge di soddisfare.

Ma l’omesso inserimento nel pignoramento del prescritto avviso, pur 
non essendo causa di nullità del primo atto esecutivo per le ragioni sino a 
qui esposte, è destinato ad incidere sulla procedibilità della esecuzione in 
corso (64). Sembra cioè ragionevole ipotizzare che il giudice che si avveda del 
fatto che al debitore non sia stato avvertito debba arrestare lo svolgimento 
delle attività e disporre che il creditore notifichi un atto idoneo a sanare 
l’omissione. Ma non vi sono comunque ragioni per escludere che l’omesso 
avviso, quando non rilevato d’ufficio dal giudice, determini un vizio dell’iter 
della procedura esecutiva che consenta al debitore di proporre opposizione 
agli atti esecutivi. L’opposizione dovrà però avere ad oggetto, non il pignora-
mento, ma l’ordinanza di vendita o di assegnazione e, cioè, i provvedimenti 
che, insieme, chiudono la “fase preparatoria” delle attività di liquidazione e 
segnano la preclusione temporale per l’esercizio della facoltà di richiedere 
la conversione.

(62) Il legislatore avrebbe potuto prevedere una sanzione di nullità per la omissione 
dell’avvertimento in oggetto. Una sanzione di nullità è stata comminata nel caso in cui nell’atto 
di citazione manchi l’avvertimento di cui all’art. 163 n. 7 c.p.c.; si tratta di una fattispecie per 
qualche verso analoga perché prevede un ammonimento che ricorda al destinatario l’esi-
stenza di facoltà riconosciutegli dalla legge. La scelta di non tipizzare alcuna sanzione nel caso 
di specie sembra far propendere per la tesi che esclude il vizio di forma del pignoramento.

Di recente la giurisprudenza ha escluso che la mancanza dell’avvertimento di cui 
all’art. 492 co. 3 c.p.c. sia causa di nullità del pignoramento. In tal senso Cass. 23 marzo 2011, 
n. 6662 e Cass. 12 aprile 2011, n. 8408.

(63) In questo senso (Bucci) – Soldi, Le nuove riforme, cit., 185 nonché demarchi, 
op. cit., 89.

(64) Così demarchi, op. cit., 89; nella prassi di alcuni Tribunali è stato inserito questo avviso.
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Con l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c. l’esecutato si potrà dolere del 
mancato inserimento, nel pignoramento o in un atto separato successivo, 
dell’avverti mento e, nel contempo, lamentare la lesione dello specifico inte-
resse, riconosciutogli dal legislatore, ad essere informato del termine e del 
modo con cui accedere al beneficio della conversione.

Può, quindi, giungersi alla conclusione che la facoltà di chiedere la con-
versione venga meno, non per il solo decorso del termine di cui all’art. 495 
c.p.c. e, quindi, con l’emissione dell’ordinanza di vendita (alla quale deve 
essere equiparata l’ordinanza di delega al professionista) o dell’ordinanza di 
assegnazione nel caso di pignoramento presso terzi, ma per il decorso di tale 
termine ove lo stesso sia stato preceduto dall’avvertimento di cui all’art. 495 
co. 3 contenuto nell’atto di pignoramento o in un atto successivo (65).

8 bis.  Le informazioni relative ai tempi con cui proporre la opposizione 
all’esecuzione (art. 492 co. 3 c.p.c.)

Il contenuto dell’atto di pignoramento deve essere ulteriormente inte-
grato per le espropriazioni che saranno avviate a decorrere dal 4 luglio 
2016 (66).

(65) In questo senso (Bucci) – Soldi, Le nuove riforme, cit., 185; Vigorito, Le proce-
dure esecutive dopo la riforma, cit., 231; Storto, La conversione del pignoramento, in aa.VV. 
Commentario alle riforme del processo civile, a cura di Briguglio e capponi, Padova, 2007, 
60 il quale rileva come questa soluzione debba essere coordinata con il principio secondo il 
quale il processo esecutivo è costruito come una serie di subprocedimenti autonomi e che la 
conclusione di ciascuno impedisce di far valere successivamente un vizio già verificatosi. In 
questo senso, di recente, Cass. 23 marzo 2011, n. 6662 nonché Cass. 12 aprile 2011, n. 8408 
(quest’ultima pronuncia, confermando indirettamente la tesi avallata nel testo, sostiene che la 
nullità non è configurabile quando, non essendo ancora stata emanata l’ordinanza di vendita, 
il debitore ha ancora la facoltà di presentare istanza di conversione).

(66) Ai sensi della disposizione transitoria (art. 4 co. 3 d.l. 3 maggio 2016, n. 59 con-
vertito con l. 30 giugno 2016, n. 119), l’art. 492 co. 3 ultimo periodo, nella parte in cui pre-
scrive che il pignoramento debba recare anche un ulteriore avvertimento in merito ai tempi 
di proponibilità della opposizione all’esecuzione, è applicabile alle espropriazioni iniziate 
successivamente al 3 luglio 2016. È dubbio se, al fine di individuare la data di applicabilità 
della nuova disciplina, debba aversi riguardo alla richiesta di notificazione del pignoramento 
ovvero al perfezionamento di quest’ultima. A tale proposito giova rammentare che, in linea 
generale, l’espropriazione forzata è pendente solo a far data dalla effettiva notificazione del 
pignoramento al debitore (tanto si ricava dall’art. 491 c.p.c.) ed, ancora, è rilevante conside-
rare che il principio della cosiddetta “scissione” degli effetti della notificazione per il notifi-
cante ed il destinatario opera esclusivamente nei casi in cui occorra salvaguardare colui che 
formula la richiesta di notificazione dal maturarsi di termini di decadenza. Non può, tuttavia, 
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Il d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con l. 30 giugno 2016, n. 119, ha novel-
lato l’art. 492 c.p.c. inserendo al suo terzo comma un ultimo periodo secondo 
cui “Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’art. 615, 
secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo 
che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 
569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di 
non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.

La necessità dell’avvertimento si giustifica tenendo conto della dirom-
pente novità connessa alla modifica dell’art. 615 c.p.c. che, a seguito della 
riforma del 2016, stabilisce come, salvo situazioni eccezionali, l’opposizione 
all’esecuzione non possa essere più utilmente proposta dopo che il giudice 
dell’esecuzione abbia dato avvio alla fase liquidatoria del processo ema-
nando l’ordinanza di vendita (dei beni mobili o immobili) ovvero pronun-
ciando l’ordinanza di assegnazione (dei crediti di cui all’art. 552 c.p.c.).

In sostanza, quindi, nella ottica del legislatore, il debitore deve essere 
posto in condizioni di sapere in tempo utile che, ove abbia ragioni per 
contestare l’esistenza del diritto dei creditori a procedere esecutivamente 
ovvero per dolersi della impignorabilità dei beni assoggettati ad espropria-
zione, in virtù di vicende a lui già note o comunque maturatesi nel lasso 
temporale che segue la notificazione del pignoramento ma precede la ema-
nazione della ordinanza di vendita o di delega, è necessario introdurre senza 
ritardo l’opposizione di cui all’art. 615 c.p.c. atteso che l’esperibilità di tale 
rimedio potrebbe essergli definitivamente preclusa per decorso del tempo.

Il ritardo del debitore, nel rinnovato assetto normativo, giustifica, invero, 
finanche lo svolgimento di una espropriazione senza debito ovvero di una 
espropriazione che, a prescindere dalla sussistenza o meno del credito, si 
svolge ad istanza di un soggetto sprovvisto di titolo esecutivo (67).

Per quel che rileva in questa sede, occorre chiedersi quali conseguenze 
produca la mancata formulazione dell’avvertimento.

A tale proposito, sembra potersi sostenere, richiamando i recenti approdi 
della giurisprudenza cui si è fatto cenno in precedenza con riguardo all’isti-
tuto della conversione  (68), che la mancata integrazione del contenuto del 

tralasciarsi di considerare che sarebbe contrario al principio dell’affidamento incolpevole del 
creditore ipotizzare che un atto di pignoramento “confezionato” in conformità alle norme 
vigenti alla data di richiesta del pignoramento possa reputarsi nullo sol perché pervenuto 
nella sfera giuridica del destinatario dopo il 3 luglio 2016.

(67) Cfr. sub parte 8, cap. 5, par. 3 bis.
(68) Il riferimento è a Cass. 12 aprile 2011, n. 8408.
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pignoramento, quanto all’avvertimento circa la esperibilità del rimedio di cui 
all’art. 615 c.p.c., non sia di per sé causa di invalidità dell’atto. Un’opposizione 
agli atti esecutivi non potrebbe essere accolta in virtù della prospettata carenza 
di contenuto poiché tale incompletezza non pregiudica in modo diretto ed 
immediato l’interesse del debitore. In sostanza, il pignoramento che non rechi 
il necessario avvertimento non è di per sé nullo atteso che l’invalidità, solo 
quando si propaga alla successiva ordinanza di vendita, affligge in concreto il 
debitore precludendo l’introduzione dell’opposizione esecutiva (69).

È, invece, ragionevole ipotizzare che il debitore, ove non avvertito ai 
sensi dell’art. 492 co. 3 ultimo periodo c.p.c., resti legittimato a proporre 
l’opposizione alla esecuzione poiché la mancata formulazione dell’avverti-
mento, può configurarsi quale “causa di non imputabilità del ritardo” rile-
vante ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

Non è, però, agevole stabilire se, al fine di consentire al giudice di riscon-
trare la non imputabilità del ritardo, il debitore debba, con il ricorso con cui 
propone l’opposizione all’esecuzione “tardiva” (perché introdotta per far 
valere situazioni già note), impugnare anche l’ordinanza di vendita o di asse-
gnazione assumendo come esse, formalmente viziate per propagazione del 
vizio che affligge funzionalmente il pignoramento, debbano essere rimosse 
perché solo la loro revoca elimina l’ostacolo alla ammissibilità della opposi-
zione ex art. 615 c.p.c.

La soluzione sul punto può essere duplice.
È sicuramente più lineare affermare che l’opposizione all’esecuzione, 

quando proposta oltre il termine di ammissibilità sancito dall’art. 615 co. 
2 c.p.c., possa essere legittimamente introdotta solo contestualmente ad 
una tempestiva opposizione agli atti esecutivi in virtù della quale si impugni 
l’ordinanza di vendita emanata a seguito di pignoramento viziato per carenza 
di contenuto. L’opposizione agli atti esecutivi, in tal caso, ove accolta, com-
portando la regressione del procedimento, consente di realizzare una sostan-
ziale rimessione in termini dell’interessato e consente, per l’effetto, l’esame 
nel merito dell’opposizione all’esecuzione che, in caso diverso, non avrebbe 
potuto essere delibata perché tardiva e, quindi, inammissibile.

Si può, tuttavia, anche ritenere che, stante la formulazione dell’art. 615 
co. 2 c.p.c. (a tenore del quale la proposizione dell’opposizione all’esecuzione 
“tardiva” è ammessa ogniqualvolta il ritardo non sia imputabile), il debitore 

(69) In senso contrario cirulli, Le nuove disposizioni in materia di espropriazione forzata 
contenute nella legge 30 giugno 2016, n. 119, in www Judicium.it. il quale manifesta perples-
sità in ordine alla tesi favorevole alla impugnabilità della ordinanza di vendita.
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possa proporre un’opposizione all’esecuzione oltre il termine preclusivo 
sostenendo di avere diritto alla rimessione in termini a causa della mancata 
formulazione degli avvertimenti di cui all’art. 492 co. 3 ultimo periodo c.p.c. 
In questa ottica, in sostanza, il debitore potrebbe scongiurare la declaratoria 
d’inammissibilità dell’opposizione alla esecuzione tardiva senza dover nel 
contempo impugnare l’ordinanza di vendita.

Sembra che la seconda soluzione sia quella preferibile. Induce a tale conclu-
sione la circostanza che il legislatore del 2016 abbia previsto in generale l’ipo-
tesi della rimessione in termini considerando di per se rilevante l’esistenza di 
una causa non imputabile preclusiva della tempestiva proposizione dell’oppo-
sizione all’esecuzione nel termine previsto dall’art. 615 c.p.c., nella sua nuova 
formulazione. La previsione di una ipotesi autonoma di rimessione in termini 
che prescinde dalla proposizione di una preventiva opposizione agli atti ese-
cutivi finalizzata a porre nel nulla l’atto preclusivo (ordinanza di vendita, di 
delega o di assegnazione) facendo regredire il procedimento ad una fase nella 
quale l’opposizione all’esecuzione sarebbe stata ammissibile lascia intendere 
che il legislatore non abbia voluto subordinare l’esame del merito della oppo-
sizione alla preventiva rimozione dell’atto preclusivo ma abbia voluto, in ogni 
caso, consentirlo una volta accertata la sussistenza della causa non imputabile.

9. La sottoscrizione del pignoramento e l’assistenza del difensore

La problematica relativa alla sottoscrizione del pignoramento si diffe-
renzia a seconda che il pignoramento sia stato eseguito nelle forme della 
espropriazione mobiliare, di quella immobiliare o presso terzi.

Nel caso di espropriazione mobiliare il verbale di pignoramento deve 
essere sottoscritto dall’ufficiale giudiziario.

Si tratta di stabilire se l’istanza di pignoramento richieda l’assistenza di un 
legale. L’orientamento pressoché univoco della giurisprudenza sul punto pro-
pende per la soluzione negativa. Deve pertanto ritenersi possibile che l’istanza 
di esecuzione mobiliare venga proposta dalla parte personalmente, da un pro-
curatore ad negotia nonché da un avvocato munito di mandato difensivo (70).

Diverso è il caso del pignoramento eseguito in relazione ad un’espropria-
zione immobiliare o presso terzi. In entrambe le ipotesi l’atto di pignoramento 
ha natura complessa ed è redatto, per una parte, dall’ufficiale giudiziario e, 

(70) In questo senso cfr. Cass. 2 settembre 1971, n. 2601; Cass. 5 aprile 2003, n. 5368.
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