
 ESECUZIONI MOBILIARI 

ATTI INTRODUTTIVI DELLE ESECUZIONI MOBILIARI 

1) Iscrizione al ruolo del pignoramento  

a) presso il debitore  

Contenuto della busta telematica: Ulteriori informazioni 

Tipologia busta: Atto introduttivo esecuzioni 
mobiliari-pignoramento 
Atto principale : Nota di deposito 

Allegati:  
• nota di iscrizione al ruolo nel rispetto delle 

indicazioni ex DM 19 marzo 2015 (G.U. n 
68 del 23 marzo 2015) 

• dichiarazione del valore del precetto 
• copia conforme all’originale del verbale del 

pignoramento, del titolo e del precetto* 

Il deposito telematico della nota di iscrizione per i 
procedimenti post l 162/2014 è obbligatorio dal 31 
marzo 2015: Il deposito deve essere effettuato entro 
15 giorni dalla consegna del verbale di avvenuto 
pignoramento da parte dell’Ufficiale giudiziario che 
annota la data di consegna sul frontespizio del 
verbale. 

 
*La conformità delle copie può essere attestata 
dall’avvocato del creditore con il modello 1 . 

 

L’originale del verbale di pignoramento, del titolo e 
del precetto deve essere esibito all’udienza, per 
consentirne la visione al Giudice. 

 

In caso di mancata iscrizione a ruolo: art. 164 ter 
disp. att. c.p.c. 

 

Tipologia di busta - dati obbligatori 

Nella compilazione della busta, ad integrazione dei dati già previsti dall’art 159-bis disp.att. cpc, devono 

obbligatoriamente essere presenti i dati che seguono: 

- Importo del precetto; 

- Dati identificativi del creditore: 

o Per il creditore procedente persona fisica: Cognome, Nome, Codice fiscale, 

o Per il creditore procedente persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, 

Categoria - nel caso in cui si tratti di una società di persone, scegliere la tipologia “persona 

giuridica” 

- Dati identificativi del Debitore: 

o Se persona fisica: Cognome, Nome, codice fiscale, data di notifica precetto;  

o Se persona giuridica: Denominazione (nel caso in cui si tratti di una società di persone, scegliere 

la tipologia “persona giuridica”), CF/PI, categoria, data di notifica precetto ;  

- Dati identificativi del difensore del difensore della parte che iscrive a ruolo: Cognome, Nome, Codice 

Fiscale; 

- Dati identificativi dell'eventuale Custode: Cognome, nome, Codice Fiscale; 

- Dati dei titoli esecutivi: 

o Nome Cognome/denominazione del creditore 

o Descrizione del titolo; 

o Tipologia del bene -  spuntare la tipologia dei beni pignorati oppure genericamente la voce 

“compendio pignorato“ 

 



 

 

 

b) presso terzi  

Contenuto della busta telematica: Ulteriori informazioni 

Tipologia busta: Atto introduttivo esecuzioni 
mobiliari-pignoramento 
Atto principale : Nota di deposito 

Allegati:  
• dichiarazione del valore del precetto, ove si 

tratti di materia esente indicare il motivo 
dell’esenzione – lavoro/famiglia minori 

• ammissione al gratuito patrocinio (in caso di 
ammissione al beneficio) 

• copia conforme  all’originale dell’atto di 
pignoramento, del titolo e del precetto * 

• copia della dichiarazione del/i terzo/I 
positive/e, ove già pervenuta/e. Se non 
ancora disponibile la dichiarazione è da 
inoltrare telematicamente prima della data 
dell’udienza come “atto successivo” 
associate alla procedura già incardinata) 

• nota di iscrizione al ruolo nel rispetto delle 
indicazioni ex DM 19 marzo 2015 (G.U. n 
68 del 23 marzo 2015) in pdf 

Il deposito telematico della nota di iscrizione per i 
procedimenti post l 162/2014 è obbligatorio dal 31 
marzo 2015: Il deposito deve essere effettuato entro 
30 giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento 
presso terzi da parte dell’Ufficiale giudiziario oppure 
dalla data di ricevimento dell’atto in restituzione 
mezzo posta  da comprovare con l’inoltro della copia 
della ricevuta. 

N.B. Alla data di  pubblicazione del presente 
vademecum la Consolle dell'Avvocato non genera la 
N.I.R. completa dei requisiti ex DM 19 marzo 2015 
(G.U. n 68 del 23 marzo 2015).   

 

*La conformità delle copie può essere attestata 
dall’avvocato del creditore con il modello 1 . 

 

L’originale dell’atto di pignoramento notificato, 
titolo e del precetto deve essere esibito all’udienza di 
dichiarazione del terzo per consentirne la visione al 
Giudice. 
 
In caso di mancata iscrizione a ruolo: art. 164 ter 
disp. att. c.p.c. 

 

Tipologia di busta - dati obbligatori 

Nella compilazione della busta, ad integrazione dei dati già previsti dall’art 159-bis disp.att. cpc, devono 

obbligatoriamente essere presenti i dati che seguono: 

- Importo del precetto; 

- Data udienza in citazione; 

- Dati identificativi del creditore: 

o Per il creditore procedente persona fisica: Cognome, nome, Codice fiscale, 

o Per il creditore procedente persona giuridica: Denominazione (nel caso in cui si tratti di una 

società di persone, scegliere la tipologia “persona giuridica”), Codice Fiscale/Partita IVA, 

Categoria; 

- Dati identificativi del difensore del difensore della parte che iscrive a ruolo: Cognome, Nome, 

Codice Fiscale;  

- Dati identificativi del Debitore: 

o Se persona fisica: Cognome, nome, codice fiscale, data di notifica precetto; 

o Se persona giuridica: Denominazione (nel caso in cui si tratti di una società di persone, 

scegliere la tipologia “persona giuridica”), CF/PI, Categoria, data notifica precetto; 

- Dati identificativi del terzo pignorato: 

o Se persona fisica: Cognome, nome, codice fiscale;  



o Se persona giuridica: Denominazione, Categoria; 

- Dati identificativi del Custode: Cognome, nome, Codice Fiscale; 

- Dati del titolo esecutivo:  

o Descrizione del titolo 

o Tipologia del bene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTI SUCCESSIVI ALL’ATTO INTRODUTTIVO - ESECUZIONI MOBILIARI 

Tutti i depositi appartenenti a questa sezione sono da depositarsi solo successivamente all’assegnazione del 

NRG da parte della cancelleria e a questo devono riferirsi. 

 

2) Istanza di vendita/assegnazione  

Contenuto della busta telematica: Ulteriori informazioni 

Tipologia busta: Istanza di vendita con indicazione 
del NRG della procedura  
Atto principale : Istanza di vendita/assegnazione 
Allegati: 

• attestazione di avvenuto pagamento del c.u.* 
• certificato PRA o privilegi ove previsti 
• ammissione al gratuito patrocinio (in caso di 

ammissione al beneficio) 

La busta deve essere depositata solo quando è stato 
iscritto al ruolo il pignoramento: l’istanza di vendita 
non è mai allegato della busta di “iscrizione del 
pignoramento”. 

Il numero di Ruolo è recuperabile dalla funzione 
“Live- consultazione registri” – “Archivio fascicoli” 
di Consolle Avvocato. 
 

*gli originali sono da depositarsi entro l'udienza (si 
può evitare l'accesso in cancelleria effettuando il 
pagamento con modalità telematiche o tramite F23). 

 

 

3) Istanze di estinzione/rinuncia dell’esecuzione 

a) nei procedimenti iscritti a ruolo 

Contenuto della busta telematica: Ulteriori informazioni 

Tipologia busta: Rinuncia all’esecuzione 
Atto principale : Istanza di rinuncia del creditore 
Allegati:  

• procura a rinunciare ove non inserita già nel 
titolo esecutivo 

• attestazione di avvenuto pagamento 
dell’imposta di bollo se la rinuncia avviene 
prima dell’istanza di vendita 

Si ricorda che, in base al novellato art. 122 DPR 
1229/1959, in caso di estinzione o chiusura 
anticipata del processo è posto a carico del 
creditore procedente un compenso ulteriore per 
l’ufficiale giudiziario calcolato sul valore dei beni 
pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per 
cui si procede. 

b) presso terzi non iscritti a ruolo   

In caso di pignoramenti cui non sia seguita l’iscrizione a ruolo da parte del creditore la dichiarazione di 

rinuncia ai fini della liberazione dal vincolo del pignoramento del rapporto bancario o altro dovrà essere 

rilasciata dall’avvocato del creditore procedente al debitore richiedente, o direttamente al terzo.  

Lo svincolo segue le disposizioni  previste dall’art. 164 ter disp. att. c.p.c. introdotto dalla L.162/14. 

 

 

 

 

 

 



4) Atto di intervento  

Contenuto della busta telematica: Ulteriori informazioni 

Tipologia busta: Atto di intervento con indicazione 
del numero di RG 
Atto principale : Atto di intervento 
Allegati obbligatori :  

• ammissione al gratuito patrocinio (in caso di 
ammissione al beneficio)  

• copia conforme del titolo e dell’eventuale 
precetto 

  
 

 

5) Istanza di conversione del pignoramento - 495 c.p.c. 

Contenuto della busta telematica: Ulteriori informazioni 

Tipologia busta: Atto non codificato con 
indicazione del numero di RG 
Atto principale: Istanza di conversione   
Allegati obbligatori :  

• procura alle liti 
• scansione del libretto di deposito giudiziario 

su cui è versato 1/5 dell’importo del precetto 

L’originale del libretto di deposito giudiziario deve 
essere consegnato in cancelleria entro il termine per 
il deposito dell'istanza di conversione 
Le istanze di conversione presentate personalmente 
dai privati potranno essere depositate ancora in 
forma cartacea, con il versamento di una sola 
imposta di bollo, ed  il libretto sarà depositato nella 
cancelleria in originale, unitamente all’istanza. 
Per l'apertura del libretto di deposito, prima di recarsi 
presso l'istituto di credito, occorre passare dalla 
cancelleria per il ritiro  dell'apposito modulo. 
 

 

6) Istanza di sospensione della vendita ex art. 624 bis c.p.c.   

Contenuto della busta telematica: Ulteriori informazioni 

Tipologia busta: Atto non codificato con 
indicazione del numero di RG 
Atto principale:  Istanza  di sospensione sottoscritta 
dal legale 
Allegati obbligatori :  

• quietanza di versamento dei diritti IVG 

Si ricorda che l’istanza deve essere presentata 
tassativamente entro i termini perentori previsti 
dall’art. 624 bis c.p.c. 

 

 

7) Istanza di differimento della vendita.   

Contenuto della busta telematica: Ulteriori informazioni 

Tipologia busta: Atto non codificato con 
indicazione del numero di RG 
Atto principale:  Istanza  di differimento della 
vendita 

 



Allegati obbligatori :  
• quietanza di versamento dei diritti IVG   

 

 

8) Istanza di riunione di procedure esecutive mobiliari (art. 524, comma 3, c.p.c.) e di pignoramento 

presso terzi (art. 550 c.p.c.) 

Contenuto della busta telematica: Ulteriori informazioni 

Tipologia busta: Atto non codificato con 
indicazione del NRG della procedura iscritta per 
prima 
Atto principale : istanza di riunione 
Allegati obbligatori : — 

Se la riunione è richiesta al momento dell’iscrizione 
di un pignoramento successivo (ex art 524, comma 3, 
c.p.c. per i mobiliare, art. 550 c.p.c. per i 
pignoramenti presso terzi)  sono comunque dovuti il 
contributo unificato e i diritti di cancelleria (da 
versarsi con le modalità cui all’introduzione del 
presente protocollo). 
 

 

 

9) Deposito della quietanza di versamento del c.u. nei verbali di esecuzione dello sfratto 

Contenuto della busta telematica: Ulteriori informazioni 

Tipologia busta: Atto non codificato con 
indicazione del NRG del verbale di rilascio 
Atto principale : nota di deposito 
Allegati obbligatori : quietanza di versamento f23 

Potranno essere inviate alla cancelleria in forma 
telematica le quietanze f23 “copia per la 
presentazione all’ufficio “ attestante il versamento 
del c.u. e dei diritti di cancelleria previsti. 
Non sarà più necessario l’accesso in cancelleria per il 
deposito della quietanza originale ove il modulo f23 
risulti compilato in tutte le sue parti 

 

 

10) Richiesta di liquidazione dei compensi per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato  

Contenuto della busta telematica: Ulteriori informazioni 

Tipologia busta: Atto non codificato con 
indicazione del NRG della procedura 
Atto principale : Istanza di liquidazione 
Allegati:  

• nota delle spese 
• copia del decreto di ammissione anticipata 

da parte del Consiglio dell’Ordine, 
dell’istanza di ammissione  e dei documenti 
allegati 

 

 

 

11) Ricorso per correzione di errori materiali 

Contenuto della busta telematica: Ulteriori informazioni 



Tipologia busta: Atto non codificato con 
indicazione del NRG della procedura 
Atto principale : ricorso per correzione  
Allegati obbligatori :  

• attestazione dell’avvenuto pagamento dei 
diritti di cancelleria € 27 

• copia del provvedimento da correggere 

 

 

 

12) Riassunzione della procedura esecutiva sospesa 

Contenuto della busta telematica: Ulteriori informazioni 

Tipologia busta: Atto non codificato con 
indicazione del NRG della procedura 
Atto principale: Atto di riassunzione  
Allegati obbligatori:  -- 

 

 

 

13) Richiesta di anticipazione o rinvio dell’udienza 

Contenuto della busta telematica: Ulteriori informazioni 

Tipologia busta: Atto non codificato con 
indicazione del NRG della procedura 
Atto principale: istanza di anticipazione o rinvio  
Allegati obbligatori: 

• procura alle liti se la parte che la propone  
non risulta ancora costituita 

 

 

 

14) Istanza di riduzione del pignoramento 

Contenuto della busta telematica: Ulteriori informazioni 

Tipologia busta: Atto non codificato con 
indicazione del numero di RG 
Atto principale: istanza di riduzione 
Allegati obbligatori: 

• procura alle liti se la parte che la propone  
non risulta ancora costituita 

E’ da allegare anche la prova di avvenuto pagamento 
dell’imposta di bollo qualora non ancora corrisposto 
il c.u. dal creditore procedente 

 

 

15) Richiesta di liquidazione delle spese ex art. 611 c.p.c. 

Contenuto della busta telematica: Ulteriori informazioni 

Tipologia busta: Atto non codificato con 
indicazione del numero di RG di esecuzione dello 
sfratto 

 



Atto principale:  istanza di liquidazione 
Allegati obbligatori: 

• nota spese con documentazione a supporto 
• prova di avvenuto versamento dei diritti di 

cancelleria 

 

 

16) Richiesta di eliminazione delle difficoltà sorte nel corso dell’esecuzione ex art. 613 c.p.c.  

Contenuto della busta telematica: Ulteriori informazioni 

Tipologia busta: Atto non codificato con 
indicazione del numero di RG del fascicolo ex 612  
c.p.c. 
Atto principale: istanza di nuova fissazione 
dell’esecuzione 
Allegati obbligatori: 

• prova di avvenuto versamento dei diritti di 
cancelleria 

 

 

17) Richiesta di liquidazione delle spese  ex art. 612 – 614  c.p.c.  

Contenuto della busta telematica: Ulteriori informazioni 

Tipologia busta: Atto non codificato con 
indicazione del numero di RG del fascicolo proposto 
ex 612 c.p.c. 
Atto principale: istanza di emissione del decreto 
ingiuntivo 
Allegati obbligatori: 

• prova di avvenuto versamento dei diritti di 
cancelleria 

• nota delle spese anticipate vistata 
dall’ufficiale giudiziario 

 

 

18) Opposizione all’esecuzione 

Contenuto della busta telematica: Ulteriori informazioni 

Tipologia busta: Atto non codificato con 
indicazione del numero di RG dell’esecuzione a cui 
ci si oppone 
Atto principale: ricorso in opposizione 
all’esecuzione 
Allegati obbligatori: -- 

La busta deve essere depositata nel fascicolo 
dell’esecuzione a cui ci si oppone. 
La successiva fase di merito invece verrà instaurata 
con una nuova busta nel registro SICID – 
Contenzioso. 

 

19) Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ai sensi dell'art. 521 bis c.p.c.: 

       Avvenuta l'iscrizione a ruolo è necessario depositare telematicamente l'istanza di vendita e di 

sostituzione del  Custode con l'IVG 



 

Dichiarazione di conformità all’originale degli allegati ex legge n 162/2014 

 

Il sottoscritto Avv. _________________________________ con studio in 

_______________________________________________  

(Cod. Fisc. _____________________ – fax ___________________)  quale procuratore di 

__________________________________    come da procura in atti 

ai fini di quanto previsto dal codice di rito ed in ottemperanza a quanto disposto dalla legge  n. 162/2014 

ATTESTA 

la conformità agli originali in mio possesso delle copie informatiche del titolo esecutivo costituito da 

______________________, dell'atto di precetto, dell’atto di pignoramento allegati. 

DICHIARA 

che il titolo sopra descritto non è stato utilizzato in altra procedura esecutiva. 

 

ovvero 

che lo stesso è stato utilizzato nella procedura esecutiva n. ______________ dinanzi al Tribunale di 

_________________ attualmente pendente ovvero conclusasi senza assegnazione ovvero con assegnazione parziale. 

 

(eventuale) DICHIARA 

che il presente procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato (motivo:  

__________________________________ ) 

 

Si deposita: 

- Copia del verbale positivo del pignoramento consegnato dall’Ufficiale Giudiziario in data ________________ 

- Copia del titolo __________________________ 

- Copia dell’atto di precetto __________________ 

- (per immobiliare) Copia della nota di trascrizione __________________ 

- (eventuale) Documentazione giustificativa dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato 

- (eventuale) Altro (dichiarazione del terzo, cartolina, ecc.) ____________________ 

 

 

Data __________         Avv. 

_________________ 

            

la firma è apposta solo  digitalmente 

 

 

 

NB: NON è possibile stampare, compilare e scansionare la nota di deposito infatti l’atto 

principale della busta telematica deve essere un PDF nativo. 


