
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

In data 11 novembre 2014 è en-
trata in vigore la Legge 162/2014 
di conversione con modificazioni 
del D.L. 132/2014 recante misure 
urgenti volte a ridurre il ricorso 
alla giurisdizione ordinaria ed al-
tri interventi per la definizione 
dell’arretrato in materia proces-
suale civile. 
 

Due sono gli aspetti più innova-
tivi inerenti al processo esecuti-
vo contenuti nella legge appena 
entrata in vigore. 
 
Il primo riguarda l’individuazio- 
ne del foro competente per 
l’espropriazione forzata di cre-
diti, ora disciplinata dall’art. 26 
bis c.p.c., introdotto dalla no-
vella. 
 
Detto articolo prevede, infatti, 
che “per l’espropriazione forza-
ta di crediti” non è più compe-
tente il Giudice del luogo in cui 
ha sede il terzo debitore pigno-
rato, bensì “il Giudice del luogo 
in cui il debitore ha la residen-
za, il domicilio, la dimora o la 
sede”.                    

Unico caso in cui rimane fermo 
il precedente criterio è quello in 
cui il debitore è una delle pub-
bliche amministrazioni indicate 
dall’articolo 413, quinto com-
ma, c.p.c.., 
 
Tale importante innovazione 
consente dunque al creditore 
procedente di concentrare 
presso il medesimo foro, ossia 
quello di residenza del debito-
re, tutti pignoramenti di crediti 
presso terzi esperibili in danno 
dello stesso, eliminando, in tal 
modo, le difficoltà ed i disagi 
dovuti alla moltiplicazione dei 
fori competenti nel caso di plu-
ralità di pignoramenti (ad 
esempio, presso più istituti di 
credito). 
 
Altra importante novità riguar-
da la possibilità per il creditore, 
introdotta con il nuovo art. 492 
bis c.p.c., di ricercare con mo-
dalità telematiche e con 
l’ausilio dell’Ufficiale Giudi-
ziario i beni da pignorare. 
 

Il creditore, previa autorizza-
zione del Presidente del Tribu-
nale, potrà infatti richiedere 
all’Ufficiale Giudiziario di ac-
cedere mediante collegamen-
to telematico, ovvero me-
diante richiesta al titolare dei 
dati, alle banche dati delle 
Pubbliche Amministrazioni  
(o a quelle alle quali le stesse 
possono accedere) e, in parti-
colare, all’anagrafe tributaria, 
al PRA, agli enti previdenziali, 
ai datori di lavoro ed agli isti-
tuti di credito. 
 
Onde favorire la collaborazio-
ne con il creditore procedente 
la novella ha, altresì, introdot-
to un incentivo economico 
per l’Ufficiale Giudiziario, 
prevedendo al nuovo art. 122 
Disp. Att. C.p.c. un ulteriore 
compenso che verrà liquidato 
in suo favore dal Giudice 
dell’Esecuzione in misura per-
centuale rispetto al valore 
dell’assegnazione ovvero del 
ricavato della vendita.  
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L’Ufficiale Giudiziario è ulte-
riormente incentivato ad agire  
celermente in quanto, ove la 
richiesta non sia evasa entro 
quindici giorni, il compenso 
aggiuntivo sarà dimezzato. 
 
È bene precisare che per la  
 
 
 
 
 

 
 
 
piena applicazione di tale im-
portante strumento operativo 
occorrerà attendere l’adozione 
del decreto ministeriale previsto 
dal novellato art. 155 quater  
Disp. Att. C.p.c. con cui verran-
no stabiliti i casi, i limiti e le 
modalità di esercizio della fa- 
 
 
 
 
 

 
 
 
coltà di accesso alle citate 
banche dati.                                                                                          
Con il medesimo decreto ver-
ranno inoltre individuate ulte-
riori banche dati alle quali le 
pubbliche amministrazioni e 
gli ufficiali giudiziari potranno 
accedere ed interrogare. 
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