
IL PIGNORAMENTO

Considerazioni generali

Il pignoramento è l’atto con il quale prende avvio l’espropriazione forzata (artt. 491 e segg. 
c.p.c.),  procedimento  questo  finalizzato  a  soddisfare  il  diritto  del  creditore  qualora  il 
debitore non adempia spontaneamente all’obbligazione. 
L’atto di pignoramento, definito dall’art. 492 c.p.c., è un’ingiunzione emessa dall’ufficiale 
giudiziario  con  la  quale  viene  intimato  al  debitore  di  astenersi  da  ogni  atto  diretto  a 
sottrarre uno o più beni, oggetto del procedimento di espropriazione forzata, dalla garanzia 
del creditore.
L’art. 2693 c.c. prevede la trascrizione dell’atto di pignoramento per i beni mobili registrati, 
formalità che ha la funzione di rendere noto a terzi che tali beni sono oggetto di procedura 
esecutiva.
L’annotazione dell’atto di pignoramento non impedisce la successiva trascrizione di atti di 
trasferimento  di  proprietà  aventi  ad  oggetto  il  bene  pignorato,  fermo  restando  che  il 
creditore che ha chiesto e annotato il pignoramento al PRA, potrà in qualsiasi momento 
espropriare il veicolo anche nei confronti di chi risulti attuale intestatario al PRA.
Ai  sensi  dell’art.  2914  c.c.  sono  inefficaci,  anche  se  anteriori  al  pignoramento,  le 
alienazioni di autoveicoli che siano state trascritte successivamente al pignoramento.
L’art.  2693 c.c.,  analogamente a quanto  già  previsto  per  la  trascrizione del  sequestro 
conservativo,  prevede  che  prima  della  trascrizione  l’atto  di  pignoramento  sia  stato 
notificato al debitore.
L’atto di pignoramento può essere trascritto anche quando:
-  il  veicolo sia intestato al PRA a un soggetto diverso dal debitore, purché tale atto sia 
stato notificato sia al debitore che al terzo intestatario del veicolo pignorato;
-  il  veicolo sia cointestato a più soggetti  ma non tutti  i  cointestatari  sono obbligati  nei 
confronti del creditore procedente (art. 599 c.p.c); in questo caso l’avviso di pignoramento 
deve essere notificato, a cura del creditore, agli altri comproprietari.

Il pignoramento infruttuoso

Il verbale di pignoramento infruttuoso viene redatto quando non è stato possibile effettuare 
il pignoramento per mancato rinvenimento del bene.
L’azione non ha prodotto l’effetto tipico del pignoramento, cioè quello di vincolare il bene 
stesso  al  soddisfacimento  del  diritto  di  credito;  pertanto,  il  verbale  di  pignoramento 
infruttuoso non è trascrivibile al  PRA, non avendo questo prodotto alcun mutamento o 
effetto sulla situazione giuridica del bene.
Lo stesso art. 2693 c.c., non contempla il pignoramento infruttuoso tra gli atti trascrivibili al 
PRA.

La cancellazione del pignoramento

La trascrizione del pignoramento può essere cancellata tramite richiesta di annotazione 
dell’ordinanza di cancellazione del pignoramento emesso dal giudice dell’esecuzione.
Anche nel caso di estinzione del pignoramento per decorso del termine (art. 562 c.p.c.) è 
necessaria l’ordinanza del giudice che ne ordini la cancellazione.
Tale provvedimento,  emesso su istanza del  debitore e sentite le parti,  non richiede la 
notificazione e non è necessario, per procedere alla trascrizione della cancellazione del 
pignoramento, la presentazione di copia del verbale dal quale risulti il versamento della 
somma di denaro essendo l’accertamento di questo adempimento estraneo ai compiti del 



PRA.
L’atto  di  consenso  o  di  rinunzia  autenticato  rilasciato  dal  creditore  procedente,  se  ha 
effetto di rinunzia della procedura esecutiva da parte del creditore procedente, di per sé 
non può costituire titolo idoneo a fare venire meno l’efficacia del pignoramento che potrà 
quindi estinguersi solo previa cancellazione secondo le modalità sopra indicate.
Costituisce titolo per la cancellazione del pignoramento l’ordinanza con la quale il giudice, 
su  istanza  del  debitore,  dispone  la  conversione  del  pignoramento  a  seguito  del 
versamento di una somma di denaro e liberazione del bene pignorato (art. 495 c.p.c.).

Modalità di trascrizione e di cancellazione - Documentazione da presentare

Titolo

Per la trascrizione: copia conforme dell’ingiunzione di pignoramento notificata alla parte o 
copia  conforme  del  verbale  di  avvenuto  pignoramento  rilasciata  dalla  cancelleria  del 
Tribunale; la copia conforme è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 18 D.P.R. n. 
115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia).
Per la cancellazione: ordinanza di cancellazione in copia conforme all’originale rilasciata 
dalla cancelleria del tribunale.

Certificato di Proprietà

Il  pignoramento è  una formalità  che rientra  tra  quelle  che,  in  base all’art.  12  D.M.  n. 
514/1992, possono essere eseguite senza l’esibizione del CdP, (c.d. formalità in odio alla 
parte), in quanto normalmente tale documento è in possesso del debitore che potrebbe 
rifiutarsi  di  consegnarlo  al  creditore.  Qualora  la  formalità  sia  stata  eseguita  senza 
esibizione del CdP, il provvedimento verrà annotato in archivio ma non verrà rilasciato un 
nuovo CdP.

  Nota mod. NP3 (nota libera)

Importi
 
  IPT: non dovuta

  Emolumenti
L’esenzione dagli emolumenti è prevista solo nei casi espressamente previsti dalla legge. 
In  assenza  di  specifica  disposizione  che  preveda  l’esenzione,  il  cui  riferimento  deve 
essere citato nella nota di richiesta, gli emolumenti sono dovuti. 

  Imposta di bollo
In  assenza  di  specifica  disposizione  che  preveda  l’esenzione,  il  cui  riferimento  deve 
essere citato nella nota di richiesta, l’imposta di bollo è dovuta.


