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11 APRILE 2017 
 
Sono presenti il G.E. dott. Francesco Petrucco Toffolo nonché: avv. Alvise Cecchinato e avv. 
Fausto Tomasello (per Ordine Avvocati), avv. Donatella Manzon (per Camera Civile), dott. 
Dario Mascia (per Ufficiali Giudiziari), dott. Daniela Ciancio, dott. Paola Bampo e dott. Mario 
Giarletta (per Cancelleria), rag. Aventina Brusadin e geom. Marco Tondat (per Istituto 
Vendite). 
 
Si discutono i seguenti argomenti: 
 
- Stima dei beni pignorati 
Poichè ora la stima dei beni pignorati deve essere fatta secondo il valore di realizzo, si 
condivide l'indicazione operativa che l'Ufficiale Giudiziario in sede di pignoramento, quando 
lo ritiene opportuno, ovvero su richiesta del procedente, venga coadiuvato dall’Istituto 
Vendite. 
L'Istituto Vendite si dichiara disponibile a intervenire, per tale ausilio, senza oneri aggiuntivi 
per la procedura. 
 
- Identificazione dei beni pignorati 
Si condivide l'indicazione operativa che l’identificazione dei beni mobili pignorati avvenga, a 
completamento della descrizione scritta a verbale, tramite fotografie o riprese audiovisive, 
con le seguenti modalità: l’ufficiale Giudiziario ne darà atto nel verbale di pignoramento (il 
G.E. raccomanda verbali manoscritti in modo più facilmente leggibile); i files delle fotografie o 
delle riprese audiovisive saranno inviati via mail dall'Ufficiale Giudiziario al creditore 
procedente, affinchè le alleghi, unitamente all'accompagnatoria, alla nota di iscrizione a ruolo 
telematica.  
 
- Identificazione di auto o macchinari 
Si condivide l'indicazione operativa per cui, oltre alle foto e alle riprese audiovisive, il verbale 
di pignoramento indichi matricola e/o targa e, in ogni caso, anche gli elementi accessori (es. 
componenti aggiuntivi) di cui il bene è dotato. 
 
- Beni non a norma 
In attesa di sviluppi della giurisprudenza e della dottrina, si condivide l'indicazione operativa 
per cui l’avviso di vendita contenga una ulteriore, specifica avvertenza (sulla mancanza 
rilevata, e sul fatto che il bene, una volta comprato, per essere utilizzato secondo la propria 
natura e destinazione, richiederà interventi), affinchè non siano configurabili vizi della 
vendita o garanzie. Tale avviso andrà riprodotto anche nella fattura. 
 
- Preesistenza di pignoramenti 
Si condivide l'indicazione operativa per cui l’Ufficiale Giudiziario, prima di tentare il 
pignoramento richiestogli, verifichi, attraverso l'accesso al sistema informatico, se avverso il 
debitore risultano esecuzioni pendenti, e quindi precedenti pignoramenti. In caso positivo, 
andrà fatto il possibile per pignorare beni diversi da quelli già assoggettati ad esecuzione, e 
solo in mancanza o incapienza di essi procedere ad un secondo pignoramento sui primi.  
 
- Nomina custode 



Si condivide l'indicazione operativa per cui l’Istituto Vendite, nominato custode dal G.E. 
effettui di regola l’asporto dei beni, salvo sussistano motivate ragioni. 
 
- Procedura di vendita telematica 
Si condivide l'indicazione operativa per cui l’Istituto Vendite, incaricato della vendita dal G.E., 
effettui di regola le operazioni attraverso la procedura telematica, salvo soltanto casi 
eccezionali, ovvero quando i costi di procedura superino il presumibile valore di realizzo. In 
questo caso il Commissionario dovrà effettuare segnalazione al GE ex art. 164 bis disp. Att.  
 
- Piccola espropriazione mobiliare 
Si condivide l'indicazione operativa per cui la nomina del custode e il decreto di vendita siano 
contestuali, in un unico atto. 
 
- Esperimenti di vendita  
Si condivide l'indicazione operativa pro futuro (in tal senso sarà aggiornato il modello 
dell’ordinanza di autorizzazione alla vendita) per cui il prezzo base sia rispettivamente: 
primo, 100% , secondo 60% e infine 20% del primo prezzo base. 
 
- Informatizzazione e Istituto Vendite 
Si condivide l'indicazione operativa per cui l'Istituto Vendite depositi gli atti in digitale, 
accedendo al fascicolo telematico della procedura esecutiva; la Cancelleria verificherà la 
possibilità di inserirlo tra i soggetti del procedimento (ove possibile quale Delegato alla 
vendita, come nelle esecuzioni immobiliari, essendo la funzione analoga; altrimenti quale 
Ausiliario del Giudice, come il Consulente Tecnico d'Ufficio), e ciò d'ufficio, sin dal 
provvedimento di nomina del custode e/o che dispone la vendita suo tramite. 
L'Istituto Vendite si dichiara disponibile a depositare telematicamente, oltre alla relazione, 
anche tutta la documentazione concernente le sue operazioni (come ad es. la pubblicità e i 
verbali delle operazioni). 
 
- Informatizzazione e Ufficiali Giudiziari 
Hanno già accesso al fascicolo telematico della procedura esecutiva in sola visione e si 

verificherà la modalità di inserire l’Unep tra i soggetti del procedimento per consentire di 

inviare e ricevere istanze e comunicazioni. 

- Distribuzione somma ricavate dal vendita 
Si condivide il modello del Tribunale di Monza, che prevede la liquidazione delle spese 
esecutive in prededuzione (CTU, UNEP etc etc) contestualmente alla distribuzione. 
 
- Assegnazione beni mobili pignorati 
Si condivide l'interpretazione di reputare applicabili le norme previste per le esecuzioni 

immobiliari, e quindi la richiesta va fatta almeno 10 gg prima della vendita (l'assegnazione 

avverrà sempre al prezzo base d’asta dell'esperimento prossimo). 


