PARLIAMONE
CIVILMENTE:
AVVISO DI ISCRIZIONE A RUOLO DEL PIGNORAMENTO
PRESSO TERZI: E ONERE DEL LEGALE O DEGLI UFFICIALI
GIUDIZIARI?
E’ noto che con circolare 20/09/2022 il Ministero della
Giustizia ha indicato che l’avviso di iscrizione a ruolo del
pignoramento presso terzi, da notificare al terzo e al
debitore, previsto dal novellato art. 543 cpc, è atto che
completa e perfeziona la procedura del pignoramento da
parte dell’UU.GG e quindi deve essere compiuta da
quest’ultimo su istanza del creditore procedente da
portare all’Ufficio NEP, pagamento le relative indennità di
trasferta. Questa circolare ha suscitato le proteste degli
avvocati e del CNF perché la norma prevede che il
creditore procedente proceda alla notifica e perché si
tratta di un avviso di iscrizione a ruolo di un
pignoramento già eseguito, che quindi non perfeziona
alcunché, essendosi già perfezionato l’atto di
pignoramento, pienamente efficace dall’intervenuta
notifica; inoltre, anziché semplificare e rendere meno
gravosa l’attività degli avvocati e la soddisfazione di un
credito, la complica ed onera di nuovi balzelli, senza
considerare la cronica carenza di strumenti degli Uffici
NEP, privi di possibilità in molti casi di notifiche
Elettroniche. Finalmente una comunicazione del
02/11/2022 del Presidente del Tribunale di Milano, III
Sezione Civile, rende noto l’orientamento unanime dei
Giudici dell’Esecuzione meneghini secondo cui l’avviso
non è atto di esecuzione forzata e non va
necessariamente compiuto dagli UUGG, ma può esser
compiuto dall’avvocato. D’altra parte la circolare
Ministeriale ha valore puramente interno, come chiarito
dallo stesso Ministero con propria nota 08/11/2022 in
punto, sembrando quasi voler ammettere l’errore
interpretativo. Comunque sia, non è dato ancora sapere
se questo orientamento, sul quale concordiamo, si
estenderà o è già esteso ad altri Fori, presso i quali ferve
il dibattito. A scanso di equivoci e di rischi, la condotta
più prudente è ancora quella di fare l’avviso di iscrizione
a ruolo sia come avvocato del creditore procedente, sia a
mezzo UUGG, fino a definitiva soluzione del contrasto
interpretativo.

