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OSSERVAZIONI ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI DELEGA AL GOVERNO 
RECANTE DISPOSIZIONI PER L’EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE, LA RIDUZIONE 
DELL’ARRETRATO, IL RIORDINO DELLE GARANZIE MOBILIARI, NONCHE’ ALTRE 
DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI 
ESECUZIONE FORZATA (COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA’ 2014) 
 
 

Capo I  DELEGA AL GOVERNO PER L’EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE 
 
Art. 2 (Misure per la maggiore efficienza del processo di cognizione) lettera a) prevedere che il 
giudice, all’udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, possa disporre il 
mutamento del rito ordinario di cognizione nel rito sommario di cognizione, quando ritiene che sia 
sufficiente un’istruzione sommaria; 

 
Si propone la soppressione: di seguito si elencano alcuni problemi applicativi: 
1) la decisione verrebbe presa in una causa in cui il contraddittorio tra le parti non è ancora 
delineato e di cui il giudice non conosce tutti gli aspetti della causa  
2) probabile incremento degli appelli per violazione del diritto di difesa 
3) il rito sommario è stato pensato come scelta processuale affidata all’attore   
4) difficoltà a collegare le decadenze del rito sommario con le possibilità difensive del 183 cpc 
Meglio incidere “responsabilizzando sui tempi” l’attore (sulla scelta del rito) ed il giudice 
(impegnandolo ad una conoscenza della causa a contraddittorio pieno alla prima udienza) con una 
modifica dei tempi del processo. 

  
Proposta alternativa: riscrittura del contenuto della citazione. dei termini e della prima udienza 
nel rispetto delle garanzie di contraddittorio attualmente vigenti 

 
ART. 163 (Contenuto della citazione, costituzione del convenuto, prima udienza di 

trattazione) 
I. La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa nel rispetto dei 

termini di cui al comma III per la costituzione del convenuto e tenuto conto dei termini 
di cui ai commi VI e VII del presente articolo. 

II. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto 
approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle 
udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti. 
 

III. L’atto di citazione deve contenere: 
1) l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 
2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il 

codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che 
rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, 
un’associazione non riconosciuta o un comitato la citazione deve contenere la denominazione 
o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 
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3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 
4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con 

le relative conclusioni; 
5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in 

particolare dei documenti che offre in comunicazione; 
6) il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia 

stata già rilasciata; 
7) l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenuto a costituirsi 

nel termine libero di quaranta giorni dopo la notifica della citazione se il luogo della 
notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero, con la specificazione 
che la mancata costituzione comporterà le decadenze di cui all’art. 165 cpc. Nelle cause che 
richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in 
calce all'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati 
al primo comma. Se il termine assegnato dall'attore eccede il minimo indicato dal primo 
comma, il convenuto, costituendosi, può chiedere al presidente del tribunale che l'udienza per 
la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il 
presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato entro cinque giorni dal 
cancelliere all'attore, e fissa i termini di cui ai commi VI e VII. 

IV. L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal 
procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 ss 

V. Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi 
consentiti dalla legge, quaranta giorni dopo nell'atto di citazione la notifica della 
citazione, o venti giorni dopo nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo 
comma dell'articolo 163-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la 
comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i 
documenti che offre in comunicazione. Se intende chiamare un terzo in causa, deve 
farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269. In 
questo caso il giudice, col provvedimento che autorizza la chiamata in causa , fissa nuova 
udienza avanti a se e fissa alle parti i termini di cui ai comma VI e VII. Nel caso di 
notifica della citazione a più convenuti i termini di cui commi VI e VII, si intendono 
fissati con riferimento alla data dell’ultima notifica. La data dell’ultima notifica è 
prontamente comunicata dalla cancelleria alle parti costituite successivamente 
costituzione di tutti i convenuti o dopo lo spirare del termine per la loro costituzione.  

VI. Le parti nei venti giorni successivi possono depositare memorie limitate alle sole 
precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già 
proposte o precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate; 
l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda 
riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto e può altresì chiedere di essere 
autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se 
l'esigenza é sorta dalle difese del convenuto.  

VII. Le parti nei trenta giorni successivi possono depositare memorie per replicare 
alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni 
che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei 
mezzi di prova e produzioni documentali; nei successivi venti giorni le parti possono 
depositare memorie per le sole indicazioni di prova contraria.  

VIII. Nelle cause in cui il convenuto rimane contumace la parte attrice può depositare 
la memoria di cui al comma VII per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni 
documentali o chiedere che il giudice pronunci sulla domanda valutandone i fatti 
costitutivi ai sensi dell’art. 115, comma primo. Il giudice, se i fatti posti a fondamento della 
domanda sono concludenti, la accoglie con sentenza, provvedendo anche sulle spese; 
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altrimenti, dichiara inammissibile l’istanza ovvero rigetta la domanda con sentenza. Su 
istanza dell’attore il giudice può anticipare l’udienza. 

IX. Salva l'applicazione dell'articolo 187, alla prima udienza il giudice provvede sulle 
richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di 
prova ritenuti ammissibili e rilevanti. All'udienza fissata per la prima comparizione 
delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del 
contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, 
secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, 
secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma. 

X. Nell'udienza di trattazione, il giudice, sentite le parti, valutata la complessità della 
lite o degli accertamenti istruttori già richiesti, può richiedere alle parti, sulla base dei 
fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali 
ritiene opportuna la trattazione. nonché invitare le parti ad indicare in udienza ulteriori 
mezzi di prova ulteriori, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa 
prova contraria. Il giudice può disporre per la prima udienza, con ordinanza ai sensi 
dell’art. 168 bis comma IV del codice procedura civile, nelle cause di pronta soluzione 
l’assunzione di testimoni o, nei casi in cui è indispensabile, per la decisione 
l'espletamento di consulenza tecnica. 

XI. Nel caso in cui vengano sollevate questioni rilevabili d'ufficio delle quali il giudice 
ritiene opportuna la trattazione o disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui 
al decimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato 
dal giudice con la medesima ordinanza, nel merito delle questioni sollevate d’ufficio o sui 
mezzi di prova che si rendono necessari nonché depositare memoria di replica 
nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di 
provvedere ai sensi del nono comma.  
XII. Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può disporre, qualora lo ritenga utile, 
il libero interrogatorio delle parti, anche per formulare alle parti la proposta di cui all’art. 
185 bis. 
 

ART. 163 bis  Abrogato 
 

ART. 166 Abrogato 
 

ART. 183 Abrogato 
 
 
Conseguentemente si propone  la modifica anche dell’art. 702- ter, prevedendo al possibilità per il 
giudice di sospendere all’esito della decisone sulla riconvenzionale l’esecutività dell’ordinanza nel 
caso del comma IV. 
 

Art. 702-ter (Procedimento) 
I. Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.  
II. Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con 

ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda 
riconvenzionale.  

III. Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il 
giudice, con ordinanza non impugnabile, concede alle parti i termini dell’art. 163 cpc commi VI e 
VII. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.  

IV. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un’istruzione non 
sommaria, il giudice ne dispone la separazione.  
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V. Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le 
parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più 
opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e 
provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.  

VI. L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca 
giudiziale e per la trascrizione. L’esecutività può essere sospesa dal giudice nell’ipotesi di cui al 
comma IV all’esito della decisione sulla domanda riconvenzionale. 

VII. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e 
seguenti.  
 
 
Art. 2 (Misure per la maggiore efficienza del processo di cognizione) lettera b)  
 
Si propone la soppressione La previsione pare contraria all’art. 111 comma VI Costituzione; 
quantomeno per tutti i provvedimenti decisori che vengono presi all’esito forte discrezionalità 
valutativa dove la decisone è il frutto di una ponderata valutazione e secondo il prudente 
apprezzamento di tutti gli elementi probatori.  
Inoltre: 
a) l'emissione di una sentenza non motivata seguita da una successiva motivazione a richiesta, 
potrebbe essere controproducente sia sui tempi del processo (in quanto  il giudice dovrebbe 
ristudiare il fascicolo dopo avere assunto la decisione). Imporrebbe, infine, un maggiori oneri per 
la cancelleria e per i difensori delle parti (con incremento dei relativi tempi e costi). 
b)  il numero delle parti che chiederebbe la motivazione sarebbe certamente superiore al numero di 
quelli che oggi impugnano le sentenze civili; il disegno di legge non ipotizza  che il ridotto numero 
di impugnazioni può discendere anche dalla verifica empirica, compiuta dal legale, sulla 
motivazione della sentenza e sulle consapevolezza delle scarse possibilità di ribaltarla in appello; 
verifica che non ci sarebbe se la sentenza non fosse motivata. 
c) non si considera che l’avvocato che non ha chiesto il dispositivo, determinando il passaggio in 
giudicato della sentenza, potrebbe incorrere in responsabilità civile e disciplinare (e solo per 
questa ragione farebbe dipendere la richiesta della motivazione dalla scelta della parte) con 
conseguente aumento dei casi di richiesta. 
d) in tutti i casi in cui l parte è stata ammessa al gratuito patrocinio la parte non pagherebbe nulla 
e d conseguenza non avrebbe nessuna “remora” a richiederla. 
 
Proposta alternativa: 
 
1) incidere  sul comportamento delle parti e del giudice nel processo  
 

Art…. (Comportamento nel processo e redazione degli atti nello stesso) 
 
I. Il giudice, gli ausiliari dello stesso e le parti cooperano per la realizzazione della 

ragionevole durata del processo.  
 
II. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.  
 
III. Del rispetto di quanto previsto al comma 2 si tiene conto ai fini della valutazione di 

professionalità dello stesso.  
 
V. Del comportamento delle parti nel processo e del rispetto e di quanto previsto al 

comma 2 il giudice tiene conto ai fini della determinazione della condanna alle spese di lite. 
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2) se la scelta del rito dipende esclusivamente dall’attore ed è conseguenza dell’aver optato in 
favore del rito ordinario che offre maggiori garanzie processuali, la conseguenza è che i maggiori 
tempi necessari per l’introduzione del processo non possono incidere sulla responsabilità dello 
Stato per il risarcimento del danno per violazione del termine ragionevole del processo; pare 
ragionevole conseguentemente modificare la decorrenza del momento iniziale della legge Pinto. 
 

LEGGE 24 marzo 2001, n. 89 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine 
ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile 
2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la 
durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di 
legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del 
ricorso introduttivo del giudizio ovvero dalla data fissata dell’attore per la prima udienza di 
trattazione o della nuova udienza fissata dal giudice ai sensi dell’art. 269 cpc. Si considera 
rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e 
se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con 
l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando 
l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari 

 
3) si potrebbe,, infine, introdurre la motivazione a richiesta esclusivamente come ulteriore 
conseguenza della contumacia, purché nello stesso tempo sia introdotta la previsione  che la 
mancata costituzione nel processo vale come ammissione dei fatti dedotti dalla controparte 
come  e non contestazione dei documenti prodotti.  La previsione della contumacia come “fictio 
confessio” dovrebbe però essere espressamente limitata ai soli processi relativi a diritti 
disponibili; andrebbe perciò riscritta tutta la parte riguardante il processo contumaciale. Di 
seguito le proposte di modifica. 
 

ARTICOLO  290  Contumacia dell'attore.  
I. Nel dichiarare la contumacia dell'attore a norma dell'articolo 171, ultimo comma, il giudice 

istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni 
previste nell'articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si 
estingue.  

II. La contumacia dell’attore implica per lo stesso gli effetti dell’articolo 291, IV e VI 
comma. 

 
ARTICOLO  291  Contumacia del convenuto.  
I. La citazione ed il ricorso depositato ai sensi dell’art. 702 bis nei processi relativi a 

diritti disponibili devono contenere espresso avvertimento che il processo proseguirà nel caso 
di mancata costituzione in contumacia con le delle conseguenze previste dall’art. 291, IV e VI 
comma; in mancanza di detto invito il giudice fissa all'attore un termine perentorio per 
integrare l’atto e rinnovarlo. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. 

II. Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità 
nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La 
rinnovazione impedisce ogni decadenza. 

III. Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 
precedente, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma.  

IV. Nei processi relativi a diritti disponibili la dichiarazione di contumacia vale come 
ammissione dei fatti dedotti e come non contestazione dei documenti prodotti dalla 
controparte ed il giudice se ritiene la causa matura per la decisione può pronunciare alla 
prima udienza sentenza ai sensi del VI comma. 
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V. Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice 
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, 
comma terzo.  

VI. Nelle cause relative a diritti disponibili in cui la parte è rimasta contumace il giudice 
può definire il giudizio con dispositivo provvisoriamente esecutivo; il contumace ha il diritto 
di ottenere la motivazione della decisione, a richiesta entro quindici giorni dalla notificazione 
del dispositivo e previo pagamento dell’imposta di registro e versamento di una quota pari 
alla metà del contributo unificato dovuto per l’impugnazione. 

VII. La contumacia di una delle parti non pregiudica i diritti delle altre parti costituite. 
 

ARTICOLO  293  Costituzione del contumace.  
I. La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento 

fino alla precisazione delle conclusioni.  
II. La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei 

documenti in cancelleria o mediante comparizione all'udienza.  
III. Nelle cause riguardanti diritti indisponibili il contumace che si costituisce può 

disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture 
contro di lui prodotte.  
 
 
Art. 2 (Misure per la maggiore efficienza del processo di cognizione) lettera c)  
 
Si propone la soppressione pare incostituzionale e  irrazionale prevedere una diversa 
composizione del giudice in corso di causa, solo per alcuni tipi di cause ed in funzione della loro 
durata 
 
Art. 2 (Misure per la maggiore efficienza del processo di cognizione) lettera d)  

 
Si segnala che la modifica “potrebbe essere foriera” di nuovi contenziosi, laddove prevede la 
possibilità di “far valere la grave difficoltà di adempiere spontaneamente per causa a lui non 
imputabile”. 
 
Art. 2 (Misure per la maggiore efficienza del processo di cognizione) lettera e)  
 
Si propone la soppressione: così come genericamente formulata l’espletamento del procedimento 
di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile, come condizione di procedibilità, si 
traduce in un aggravio dei costi per l’attore e non risolverebbe alcunché ogni qualvolta è 
contestato l’an debeatur. 
 
Art. 2 (Misure per la maggiore efficienza del processo di cognizione) lettera f)  
 
Sdi propone la soppressione: la norma crea una inaccettabile commistione di interessi tra 
difensore e parte assistita; la previsione tradisce un pregiudizio negativo, contrasta col carattere 
professionale della prestazione del legale e generando una sorta di nuova responsabilità oggettiva 
si confonde con le gli obblighi di natura strettamente privatistica del rapporto avvocato - cliente 
(Cass. 14597/2004: l'obbligo di diligenza impone all'avvocato di assolvere ai doveri di 
sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente in ordine a tutte le circostanze indispensabili 
per l'assunzione di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un 
processo o intervenire in giudizio); una volta assolti quegli obblighi da parte dell’avvocato la parte 
resta l’unica titolare della scelta anche di “abusare del processo”. La giurisprudenza (Cass., 
6.2.1984, n. 874) ha sempre in passato ritenuto lecita l’attività del difensore.  
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Infine la previsione è generica non essendo specificato nel disegno di legge se il riferimento è a 
tutti o solo ad alcuni commi dell’art. 96 cpc. 
 
 
Art. 2 (Misure per la maggiore efficienza del processo di cognizione) lettera h)  
 
Si propone la soppressione: la modifica dovrebbe essere accompagnata dalla concorrente modifica 
della norma dell’ordinamento giudiziario sul periodo feriale del magistrato  altrimenti non sarebbe 
più rispettabile il termine per il deposito della decisione (le sentenze pronunciate dal collegio 
devono essere depositate in cancelleria non oltre sessanta giorni dalla formulazione delle difese 
conclusive delle parti v. art.275; il termine di cui sopra è ridotto a trenta giorni per i giudizi 
innanzi al giudice monocratico ed a quindici per quelli davanti al giudice di pace); necessario, in 
ogni caso, prestare la massima attenzione al regime temporale per evitare di travolgere situazioni 
in essere al momento di entrata in vigore della riforma.  
 
 
Art. 3 (Ricerca dei beni da pignorare ed espropriazione forzata di crediti) 
 
Si propone la soppressione così come formulato La novità pare perseguire la “meritevole”finalità 
di agevolare la ricerca dei beni del debitore da parte del creditore; la novella si pone però  in 
contrasto con altre norme. 
Di regola, oggi, l’ufficiale giudiziario si reca all’indirizzo del debitore indicatogli dal creditore o, 
sempre su indicazione del creditore, esegue il pignoramento presso terzi notificando il 
pignoramento Quando procede al pignoramento dei beni mobili del debitore, l’ufficiale giudiziario 
si reca all’indirizzo del debitore per eseguire il pignoramento sulle cose e ricerca quelle che ritiene 
di più facile e pronta liquidazione (cioè quelle che si possono vendere più facilmente). L’ufficiale 
tenta il pignoramento dei beni di valore pari all’importo per il quale agisce il creditore più la metà; 
se si accorge che i beni mobili che sta pignorando presso il debitore siano di valore insufficiente o 
sia eccessivamente lunga la durata per la loro liquidazione, egli può invitare il debitore a indicare 
ulteriori beni da sottoporre a pignoramento, i luoghi in cui si trovano o le generalità dei terzi 
debitori, avvertendolo della sanzione prevista per legge in caso di omessa o falsa dichiarazione. Se 
il debitore non indica altri beni da pignorare, l’ufficiale giudiziario, previa richiesta da parte del 
creditore procedente, effettua una interrogazione all’anagrafe tributaria o ad altre banche dati 
pubbliche, onde ricercare ulteriori cose o crediti da sottoporre ad esecuzione forzata. Nel caso 
particolare in cui il debitore è un imprenditore commerciale, l’ufficiale giudiziario, nei casi di 
insufficiente valore dei beni (previa istanza del creditore procedente e con spese a carico di questi) 
invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un 
commercialista o un avvocato o un notaio iscritti in un elenco tenuto dal tribunale, per il loro 
esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili.  
La novella pertanto non si raccorda col sistema e crea alcuni problemi applicativi: 
- la ricerca da parte dell’ufficiale giudiziario avverrà solo previa autorizzazione del presidente del 
tribunale e previo versamento del contributo unificato; ciò da un lato crea un adempimento in più 
per le cancellerie e dall’altro maggiori costi per il creditore che deve anticipare il contributo 
unificato in un momento anteriore all’inizio del procedimento giudiziario (il che per certi versi 
snatura la stessa natura del contributo, modificandola in una sorta di “tassa sull’informazione” 
data dall’Ufficiale giudiziario anziché essere un rimborso del costo del “ procedimento!); non è 
chiaro cosa succeda se il presidente del tribunale non autorizzi (possibile il reclamo, ed a chi?) 
- occorrerà specificare quale sia il tribunale competente ed un tempo massimo di durata 
dell’autorizzazione;  
- occorrerà specificare che la facoltà di richiesta sia ammissibile solo se successiva alla notifica 
del titolo esecutivo e del precetto (si verrebbe pertanto a collocare in un momento anteriore 
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all’inizio del procedimento esecutivo; rimane, allora, da chiarire se è attività della parte o se 
necessita dell’assistenza di un legale?)  
- occorre prevedere l’immediata distruzione dei dati derivanti l’accesso per evitare la creazione di 
“banche dati” dei beni del debitore; 
- la novità pare, infine, configgere con la possibilità oggi data al debitore di indicare 
spontaneamente i beni da pignorare.   
Si crea poi per l’ufficiale giudiziario un compenso “aggiuntivo” che è fatto rientrare tra le spese di 
esecuzione; a questo riguardo occorre meglio specificare che lo stesso è dovuto solo col 
provvedimento finale positivo di assegnazione ed è ad esclusivo carico del creditore ( o è ripartito 
tra i creditori intervenuti?) ed in proporzione a quanto assegnatogli o ricavato. Non si comprende 
la ragione per cui perché dello stesso debbano beneficarne anche gli altri ufficiali giudiziari o 
funzionari del medesimo ufficio addetti al servizio esecuzioni.  
Infine è di tutta evidenza che la novità è destinata ad incidere sul debitore che viene 
“sovraccaricato di un ulteriore costo” e ciò in dispregio della facoltà concessagli di evitare 
qualsiasi maggior onere indicando spontaneamente altri beni da pignorare. Infine il maggior costo 
è destinato ad incidere sui realizzi (in molti casi già poco capienti) per i creditori. 
 
Proposta alternativa Appare pertanto opportuno, pur salvaguardando la finalità, prevedere uno 
strumento alternativo e, soprattutto, meno oneroso per il debitore e per il creditore. 
La proposte è quella di affidare tale facoltà di ricerca all’avvocato del creditore con l’adozione di 
alcune “specifiche” cautele (date dal fatto che vengono trattati dati personali e riservati del 
debitor)  e che di seguito si ipotizzano: 
1) che l’avvocato sia preventivamente autorizzato dal proprio COA sulla falsariga di quanto 
previsto dalla legge 53 del 1994 ( e pertanto che possa essere concessa solo se l’avvocato non ha 
procedimenti disciplinari in corso e non ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione 
dall’esercizio professionale o altra più grave sanzione e sia prontamente revocata nel caso in cui in 
seguito sia irrogata una sanzione disciplinare di sospensione, cancellazione e radiazione o. in caso 
d’apertura di procedimento disciplinare se si ritiene “motivatamente inopportuna la prosecuzione 
dell’esercizio della facoltà)  
2) che il difensore sia munito di procura per agire esecutivamente dal creditore, con indicazione 
delle generalità del debitore)  e che siano trascorsi almeno 15 giorni da quando ha notificato atto 
di precetto e che i termini di efficacia del precetto non siano spirati (in altre parole che non siamo 
passati più di 90 giorni dalla notifica) 
3) che la richiesta specifica per ogni nominativo e non ripetibile sia stata preventivamente 
autorizzata dal giudice dell’esecuzione e che l’autorizzazione del giudice sia comunicata in copia 
autenticata dallo stesso e perda ogni  efficacia se sono trascorsi più di cinque giorni dal suo 
rilascio;  
4) che all’avvocato sia vietato conservare, diffondere o riutilizzare  i dati comunicati dall’anagrafe 
tributaria o ad altre banche dati pubbliche e che abbia l’obbligo sanzionato anche disciplinarmente 
di distruggere il dato; 
5) che sempre in forza della autorizzazione di cui al punto 3 il legale del creditore possa chiedere 
informazioni ad un terzo per conoscere l’esistenza o meno di un credito del debitore, prevedendo 
che il terzo  è obbligato a rispondere entro cinque giorni dalla richiesta, con applicazione di una 
sanzione “in misura fissa” ed in favore del creditore se non risponde alla richiesta.  
6) che si crei un elenco delle procedure esecutive in corso su tutto il territorio nazionale per 
nominativo del debitore che sia consultabile dagli avvocati dotati dell’ autorizzazione di cui al 
punto 1  
7) che all’avvocato per l’attività di ricerca di cui ai punti che precede non spetti alcun specifico ed 
ulteriore compenso ma il solo rimborso delle spese 
8) che con la richiesta di autorizzazione di cui al punto 3 si versi una ulteriore marca da euro 27 
per le spese di creazione ed aggiornamento dell’elenco di cui al punto 6 


