
TRIBUNALE CIVILE DI ________ 

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 

Istante_________(nato/a____   , il___/___/___, C.F.:__________________) 

residente in_______(___), Via__________________(CAP:_____), 

rappresentato/a e difeso/a nel presente giudizio, giusta procura a margine 

dell’atto di precetto notificato il_________, dall’Avv. _________ (C.F.: 

___________) presso il cui studio in_____, Via____________(CAP:______) 

è elettivamente domiciliata/o; il/la quale inoltre dichiara insieme al suo 

difensore di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla 

presente procedura a mezzo fax al seguente n. _________, oppure a mezzo 

p o s t a e l e t t r o n i c a c e r t i f i c a t a a l s e g u e n t e i n d i r i z z o : 

_____________________________________ 

PREMESSO 

1) Che con sentenza/ordinanza/decreto n. ____/_____ depositato/a il 

________, reso/a nell’ambito del giudizio R.G. n.___/____, il/la Tribunale/

Giudice di Pace/Corte di Appello di ______, in persona del Giudice, 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , h a c o n d a n n a t o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( C . F. : 

__________________), a pagare all’istante la somma di Euro _______ oltre 

gli interessi ________ oltre le spese processuali liquidate in Euro _____ per 

esborsi ed Euro ______ per compensi oltre IVA e CAP, come per legge e 

successive occorrende; 

2) Che la/il suddetta/o sentenza/ordinanza/decreto, munita/o di formula 

esecutiva in data ___________, è stato notificato/a in forma esecutiva al 

debitore in data _________________; 

3) Che, successivamente, in data ________________, l’istante procedeva 
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alla notifica dell’atto di precetto di pagamento ai danni del debitore per 

complessivi Euro __________, oltre interessi maturandi e successive 

occorrende; 

4) Che ad oggi il debitore non ha provveduto ad ottemperare alle statuizioni 

di detto provvedimento;  

5) Che è diritto ed interesse attuale dell’istante recuperare le somme dovute; 

6) Che, da notizie assunte, il/la ________ è, a sua volta, debitore di 

__________________ (C.F.:__________) residente/con sede in ______, Via 

______________ (CAP: __________); 

7) Che, pertanto, con il presente atto, l’istante intende pignorare, sulla base 

del sopra richiamato titolo esecutivo, tutte le somme e/o titoli e/o azioni e/o 

obbligazioni e/o beni dovuti e debendi da____________, e/o comunque nella 

disponibilità del soggetto sopramenzionato, a qualunque titolo e/o ragione e/

o causa, e ciò sino alla concorrenza del credito precettato (Euro 

___________) aumentato della metà ex art. 546 c.p.c. per complessivi Euro 

________________, per le ragioni esposte in precetto, oltre spese di notifica 

del precetto, interessi maturandi, oltre le successive spese di notifica 

dell’atto di pignoramento nonchè le occorrende spese d'esecuzione. 

* * * * * * * 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, ___________________come 

sopra rappresentato/a, difeso/a e domiciliato/a  

INTIMA 

-il terzo pignorato: __________ (C.F.: __________) residente/con sede in 

______, Via ______________ (CAP: __________); 

-il debitore: _____________ (C.F.: __________), residente/con sede in 
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______, Via ______________ (CAP: __________); 

entrambi dall’astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia dei 

crediti di cui al citato atto di precetto le somme e/o i beni sottoposte/i a 

pignoramento e comunque a non disporne senza l’ordine del Giudice e, nel 

contempo, 

CITA 

il debitore: _____________ (C.F.: __________), residente/con sede in 

______, Via ______________ (CAP: __________) a comparire dinanzi il 

Tribunale Civile di __________, Sezione e Giudice dell’Esecuzione 

designandi, nella sua nota sede di _________, Via _________ (CAP: 

_________) all’udienza che si terrà il giorno ___________, ore di rito, con 

invito a costituirsi nelle forme e nei termini di legge e a presenziare agli atti 

ulteriori, con espressa avvertenza che, non comparendo, si procederà come 

per legge con le preclusioni e le conseguenze da essa previste, e 

conseguentemente 

INVITA 

il terzo pignorato: __________ (C.F.: __________) residente/con sede in 

______, Via ______________ (CAP: __________) a comunicare al creditore 

procedente presso il domicilio eletto la dichiarazione di cui all’art. 547 

c.p.c., entro 10 (dieci) giorni dalla notifica del presente atto, a mezzo 

raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo: ____________________, nonché 

AVVERTE 

il terzo pignorato: __________ (C.F.: __________) residente/con sede in 

______, Via ______________ (CAP: __________) che, in caso di mancata 
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comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo 

comparendo in un’apposita udienza all’uopo fissata dal Giudice, con 

ordinanza, su richiesta del creditore che dichiari di non aver ricevuto tale 

dichiarazione, con l’ulteriore avviso che detta ordinanza verrà notificata al 

terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza, e se questi non 

comparirà alla nuova udienza, o, sebbene comparso, non renda o si rifiuti di 

fare la sopraddetta dichiarazione, il credito pignorato, nell’ammontare o nei 

termini indicati dal creditore, si considererà non contestato ai fini del 

procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di 

assegnazione, e il giudice provvederà a norma degli articoli 552 o 553 c.p.c.. 

Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il 

valore del presente procedimento è pari ad Euro ____________ e quindi 

va versato, trattandosi di procedura esecutiva di pignoramento presso 

terzi, un contributo unificato fisso pari ad Euro ____________. 

________, lì __________ 

     (Avv. ______________) 

* * * * * * * * 

Ad istanza dell’Avv. ____________, nella sua qualità di procuratore e 

difensore di_________________, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario 

addetto all’UNEP presso il Tribunale di________, visto il titolo esecutivo 

costituito da sentenza/ordinanza/decreto n. ____/_____ depositato/a il 

________, reso/a nell’ambito del giudizio R.G. n.___/____, ed emesso/a da 

Tribunale/Giudice di Pace/Corte di Appello di ______, munito/a di formula 

esecutiva in data ____________, e notificato al debitore in data ________ 

nonché l’atto di precetto di pagamento notificato al debitore il ___________ 
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per complessivi Euro ___________ oltre le spese di notifica del precetto e 

del pignoramento, gli ulteriori interessi maturandi nonché le successive 

occorrende  

HO SOTTOPOSTO A PIGNORAMENTO 

come in effetti pignoro, sulla base del sopra richiamato titolo esecutivo, tutte 

le somme e/o titoli e/o azioni e/o obbligazioni e/o beni dovuti e debendi dal 

terzo __________________ (C.F.: ______________) residente/con sede in 

______, Via ______________ (CAP: __________), e/o comunque nella sua 

disponibilità, a qualunque titolo e/o ragione e/o causa, fino alla concorrenza 

del credito vantato dall’odierno istante, così come quantificato da atto di 

precetto, aumentato della metà ai sensi dell’art. 546 comma 1 c.p.c., e quindi 

per complessivi Euro _____________, importo che dovrà essere reso 

indisponibile per il debitore dalla notifica del presente atto unitamente ai 

frutti e, conseguentemente, 

HO INGIUNTO 

ai sensi dell’art. 492, 1 co. c.p.c al debitore __________ (C.F.: __________) 

residente/con sede in ______, Via ______________ (CAP: __________) di 

astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le 

somme e/o i beni assoggettati ad espropriazione e i frutti di essi e, nel 

contempo, 

HO INVITATO 

l’esecutato/a__________ (C.F.: __________) residente/con sede in ______, 

Via ______________ (CAP: __________) ad effettuare presso la cancelleria 

del Giudice dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 492 comma 2 c.p.c., la 

dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio in uno dei Comuni del 
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circondario in cui ha sede il Giudice competente per l’esecuzione, con 

l’avvertimento, che in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la 

residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o 

comunicazioni dirette nei suoi confronti, saranno effettuate presso la 

cancelleria dello stesso Giudice, 

HO, INOLTRE, INTIMATO 

 il terzo, __________ (C.F.: __________) residente/con sede in ______, Via 

______________ (CAP: __________) di non disporre dei beni e delle 

somme pignorate senza ordine del Giudice sotto le sanzioni di legge, 

HO AVVERTITO 

altresì il debitore,__________ (C.F.: __________) residente/sede in ______, 

Via ______________ (CAP: __________) che, ai sensi dell’art. 495 c.p.c., è 

in sua facoltà chiedere di sostituire alle cose e/o ai crediti pignorati una 

somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e agli 

eventuali creditori intervenuti, comprensiva del capitale, degli interessi e 

delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che a pena di 

inammissibilità, sia dal debitore depositata in cancelleria, prima che sia 

disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, c.p.c. 

la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto 

dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti 

dei creditori intervenuti indicati nei relativi atti di intervento, dedotti i 

versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale e, 

conseguentemente, ho notificato copia del suesteso atto di pignoramento 

presso terzi: 

1) al terzo_____________ (C.F.: __________) residente/con sede in 
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______, Via ______________ (CAP: __________) ivi consegnandone copia 

a mani di 

2) al debitore: _________ (C.F.: __________) residente/con sede in 

______, Via ______________ (CAP: __________) ivi consegnandone copia 

a mani di
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