
A
RE

A
 G

IU
RI

D
IC

A

25

Il povero proprietario si rivolgerà dunque al 
suo avvocato di fiducia, il quale non potrà 
non metterlo immediatamente al corrente del 
fatto che la situazione prospettata sarà “lacri-
me e sangue”.
Il conduttore, dopo aver lasciata inevasa la ti-
pica raccomandata di messa in mora (oppure 
dopo avervi risposto al solo fine di guadagna-
re tempo formulando proposte che non ono-
rerà mai), porrà in essere i primi stratagemmi 
per rallentare il più possibile la notifica dello 
sfratto per morosità, primo fra tutti quello di 
togliere il proprio nominativo dal citofono e 
dalla cassetta postale.
Ma sarà solo la prima di tante attività. Una 
volta che, con fatica, sarà notificata la richie-
sta di uno sfratto per morosità, casomai per 
una locazione ad uso abitativo, sicuramente il 
conduttore invocherà immediatamente il c.d. 
“termine di grazia” ottenendo dunque un rin-
vio d’udienza di anche 90 giorni oppure por-
rà in essere numerose eccezioni strumentali 
nel tentativo di “mutare il rito” trasformando 
il procedimento e dunque guadagnando an-
cora più tempo.
Si ribadisce, chi opera questi comportamenti 
è palese che sia un soggetto che non ha nulla 
da perdere economicamente.
Dopo svariate traversie, giungerà per il pro-
prietario il primo risultato ed ossia la con-
valida dello sfratto, che però sarà una vera e 
propria “Vittoria di Pirro”: la fase veramente 
dura inizierà in questo momento. Fra la no-
tifica della convalida, del precetto di rilascio, 
del preavviso di sfratto, il conduttore guada-
gnerà ancora molto tempo in previsione del 
primo accesso dell’ufficiale giudiziario. Tutti 
mesi in cui il proprietario non percepirà al-
cun canone, ma anzi quella che doveva essere 
una rendita (ed ossia l’appartamento affitta-
to), si trasformerà in una perdita.
Giungeranno dunque gli agognati accessi da 
parte dell’ufficiale giudiziario in cui il con-

duttore in mala fede porrà in essere ogni stra-
tagemma che la legge gli consentirà (mino-
ri, anziani, animali domestici o esotici…) al 
fine di procrastinare il più possibile il giorno 
in cui, con forza pubblica, medico, fabbro e 
chiunque altro necessario, il “debitore seriale” 
sarà definitivamente messo alla porta.
Il locatore reputerà dunque “finito l’incubo” 
sperando di poter rimettere nuovamente a 
rendita l’immobile oppure, come molti fan-
no, liberarsene vendendolo. Purtroppo po-
trebbe esserci ancora un’ingombrante eredità 
rappresentata dal fatto che il moroso sfrattato 
abbia lasciato beni – anche di valore nullo – 
all’interno dell’appartamento. Ecco spiegato 
il motivo per cui affittare/locare è ormai un 
rischio d’impresa. Tante garanzie per il con-
duttore e molto poche per il locatore. Solo la 
certezza che la questione potrebbe non essere 
breve ed in ogni caso sarà costosa.
Una fra le migliori “exit strategy” in casi simili 
è sicuramente quella di convincere il locatore 
ad accettare immediatamente le chiavi laddo-
ve il conduttore, con soli pochissimi canoni 
arretrati, sia disponibile a ridare l’immobile.
Lo scrivente invece è fondamentalmente 
contrario ad una consuetudine spesso sin 
troppo imperante secondo la quale il loca-
tore formuli un’offerta economica al condut-
tore moroso giustificandola a titolo di “costi 
di trasloco”. Tale prassi, sbagliatissima sotto 
molteplici punti di vista, è assolutamente da 
non doversi alimentare in quanto, in taluni 
ambiti, rappresenterebbe un pericolosissimo 
precedente.
L’auspicio è che il legislatore intervenga dra-
sticamente sulla normativa sugli sfratti per 
morosità, aggiornando i dettami e velociz-
zando le prassi, ma in particolare fornendo 
parametri più dettagliati e specifici per indi-
viduare i casi in cui il conduttore ha realmen-
te bisogno di tutela rispetto a quelli in cui si è 
di fronte ad un “debitore seriale”.
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1. INTRODUZIONE
Con la riforma del processo civile della mini-
stra Cartabia, a partire dal giorno 22 giugno 
2022 cambierà il regime della fase introdut-
tiva del pignoramento presso terzi, verranno 
richiesti degli ulteriori adempimenti perché 
il pignoramento, pur ritualmente compiuto, 
possa conservare i suoi effetti. La riforma del 
processo civile (L. n. 206/2021) ha previsto 12 
misure urgenti, tra cui due in materia di ese-
cuzione forzata, che il provvedimento stesso 
rende operative senza abbisognare di provve-
dimenti attuativi, ai procedimenti instaurati 
a decorrere dal centottantesimo giorno suc-
cessivo all’entrata in vigore della legge, coinci-
dente col 24 dicembre 2021, e quindi a parti-
re dal 22 giugno 2022. La medesima legge ha 
assegnato al Governo un anno di tempo per 
emanare i decreti legislativi finalizzati a di-
sciplinare gli interventi rispetto ai quali sono 
stati dettati i principi e i criteri direttivi.

2. DISPOSIZIONE NORMATIVA
L’art. 1, 32° comma, L. 26 novembre 2021, n. 
206, contenente la delega al Governo per, tra 
l’altro, “l’efficienza del processo civile”, ha in-
fatti introdotto due nuovi commi nell’art. 543 
c.p.c., il 5° ed il 6°: “Il creditore, entro la data 
dell’udienza di comparizione indicata nell’atto 
di pignoramento, notifica al debitore e al ter-
zo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con 
indicazione del numero di ruolo della proce-
dura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo 
dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso 
o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’e-
secuzione determina l’inefficacia del pignora-
mento.
Qualora il pignoramento sia eseguito nei con-
fronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo 
nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è 
notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, 
ove la notifica dell’avviso di cui al presente 
comma non sia effettuata, gli obblighi del de-

bitore e del terzo cessano alla data dell’udienza 
indicata nell’atto di pignoramento”.
Essi sanciscono la perdita (totale o parziale, a 
seconda dei casi che si vengono a verificare) 
di efficacia del pignoramento compiuto, per-
tanto il creditore, sul quale grava già l’onere 
di iscrivere a ruolo il processo espropriati-
vo presso terzi entro 30 giorni dalla data in 
cui riceve dall’ufficiale giudiziario l’originale 
dell’atto di pignoramento notificato, a pena 
di inefficacia del pignoramento, dovrà pure 
informare dell’avvenuta iscrizione a ruolo il 
debitore esecutato e il terzo presso cui si tro-
vano il bene o il credito pignorati, notifican-
do e depositando il relativo avviso nel fasci-
colo dell’esecuzione entro la data dell’udienza 
di comparizione indicata nell’atto di pigno-
ramento. L’adempimento viene prescritto a 
pena di inefficacia del pignoramento, per l’ef-
fetto ove venga omesso, gli obblighi del debi-
tore e del terzo cessano dall’udienza indicata 
nell’atto di pignoramento. L’intenzione che si 
ricava, anche tra le righe dei lavori prepara-
tori, è quello di consentire una veloce libera-
zione dei crediti e dei beni pignorati, così po-
nendo fine agli obblighi di custodia in capo al 
terzo tramite la sopravvenuta inefficacia del 
pignoramento. 
Pertanto, la nuova formulazione dell’articolo 
543 c.p.c. consente a debitore e terzo di esse-
re informati in ordine alla prosecuzione del 
processo esecutivo, consentendo la libera-
zione delle somme o dei beni pignorati nelle 
ipotesi in cui il creditore non li abbia avvisa-
ti dell’iscrizione a ruolo entro la data dell’u-
dienza di comparizione indicata nell’atto di 
pignoramento, data dalla quale terminano, in 
detta specifica ipotesi, gli obblighi di custodia 
in capo al terzo, prescritti dall’articolo 546 del 
medesimo codice di rito.
Ciò nel caso in cui il creditore procedente non 
provveda, entro la data dell’udienza di com-
parizione indicata nell’atto di pignoramento, 

Avv. Salvatore Rocca

IL NUOVO PIGNORAMENTO PRESSO 
TERZI E IL FORO PER I CREDITI DI LAVORO 
VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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a notificare “al debitore e al terzo l’avviso di 
avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione 
del numero di ruolo della procedura”, nonché 
a depositare “l’avviso notificato nel fascicolo 
dell’esecuzione”, con la successiva precisazio-
ne che “la mancata notifica dell’avviso o il suo 
mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzio-
ne determina l’inefficacia del pignoramento”. 
Disposizioni, appunto, divenute operative, ai 
sensi del 37° comma del citato articolo, dal 22 
giugno 2022 ed applicabili alle espropriazioni 
presso terzi iniziate da quella data1.
La necessità di informare il debitore e i terzi 
pignorati della sopravvenuta inefficacia del 
pignoramento era già prevista, disponen-
do l’art. 164 ter, 1° comma, disp. att. c.p.c. 
che, “qualora il pignoramento è divenuto 
inefficace per mancato deposito della nota 
di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il 
creditore entro cinque giorni dalla scadenza 
del termine ne fa dichiarazione al debitore e 
all’eventuale terzo mediante atto notificato”. 
Ed anche in quella norma era sancito che “in 
ogni caso ogni obbligo del debitore e del ter-
zo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo 
non è stata depositata nei termini di legge”. 
Invece di intervenire su questa disposizione 
– sicuramente non particolarmente felice2, 
ma migliorabile3 – il legislatore del 2021 ha 
preferito dettare una previsione specifica per 
il pignoramento presso terzi, senza neppure 
curarsi di coordinare la nuova disciplina con 
quella preesistente, che è stata lasciata immu-
tata, compreso il riferimento ai terzi in essa 
contenuto, nonostante non abbia più ragion 
d’essere, attese la nuove disposizioni contenu-
te nel novellato art. 543 c.p.c. (norme speciali 

1 Di Achille Saletti - 01 Luglio 2022: Dovrà quindi tenersi conto 
della data di notificazione del pignoramento, atto iniziale dell’e-
spropriazione. Ci si può chiedere se, a questo proposito, sia ne-
cessario che l’atto sia stato notificato a tutti i suoi destinatari o se 
sia sufficiente la notifica anche solo a taluno di essi, soluzione a 
mio avviso preferibile perché il pignoramento inizia a produrre 
i suoi effetti con la ricezione da parte del singolo destinatario. 
Non rileva, invece, che la data fissata nel pignoramento notificato 
prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, sia fissata 
successivamente al 22 giugno 2022.
2 Cfr. Felloni, Questioni controverse sulla cessazione dell’obbligo 
di custodia del terzo pignorato, in corso di pubblicazione sulla 
Rass. esec. forzata.
3 Ad esempio sanzionando la mancata comunicazione, es-
sendo il limite della norma generalmente colto, appunto, nella 
mancanza di sanzione: in proposito v. Colandrea - Mercurio, 
Le novità della legge n. 206 del 2021 in tema di espropriazione 
forzata presso terzi, in questa Rivista, § 5.

e quindi prevalenti su quella generale dell’art. 
164 ter, 1° comma, disp. att. c.p.c.)4.
Peraltro, a prescindere dai rilievi sulla tecni-
ca legislativa, ormai sempre più negletta, quel 
che va segnalato è il cambio di prospettiva 
con riguardo all’espropriazione presso terzi. 
Mentre in passato l’inefficacia del pignora-
mento era conseguente alla mancata iscrizio-
ne a ruolo nei termini di legge di dare notizia 
di questo evento al debitore e ai terzi, ades-
so sono stati introdotti degli adempimenti 
formali5 a carico del creditore procedente, a 
pena di inefficacia del pignoramento: a tale 
soggetto fa infatti carico, se vuole evitare la 
perdita di efficacia del pignoramento, non più 
soltanto l’onere di procedere all’iscrizione a 
ruolo, ma anche quelli, ulteriori, di notificare 
al debitore e ai terzi l’avviso dell’intervenuta 
iscrizione a ruolo, con i relativi dati, nonché 
di depositare l’avviso notificato nel fascico-
lo dell’esecuzione; e ciò, per entrambi questi 
adempimenti, entro la data dell’udienza di 
comparizione indicata nell’atto di pignora-
mento.
È fuor di dubbio, dunque, che la posizione del 
creditore pignorante si è fortemente appesan-
tita: da un (doveroso) obbligo di informativa 
circa il venir meno del pignoramento, ma pri-
vo di incidenza sulla procedura esecutiva, già 
conclusasi con la mancata iscrizione a ruolo, 
com’era nel quadro dell’art. 164 ter, 1° com-
ma, disp. att. c.p.c., si è passati alla situazio-
ne attuale, la quale – sotto l’apparenza di un 
mero dovere informativo – impone due nuo-
vi adempimenti, prima inesistenti, al pigno-
rante; la mancanza di ognuno di detti adem-
pimenti è causa di autonoma inefficacia del 
pignoramento. Insomma, un cambiamento 
non di carattere “cosmetico”, ma di sostanza, 
della cui necessità, nei termini introdotti dal 
legislatore del 2021, è lecito dubitare.

4 Applicandosi la previsione dell’art. 164 ter, 1° comma, disp. 
att. c.p.c. anche al pignoramento mobiliare diretto ed immobi-
liare: in proposito cfr. Vanz (Saletti - Vincre), Le nuove riforme 
dell’esecuzione forzata, Torino, 2016, pp.102 e 210.
5 Cfr. Tedoldi, Gli emendamenti in materia di esecuzione for-
zata al d.d.l. delega AS 1662/XVII, in Giustiziainsieme.it, § 13; 
Crivelli - Mercurio, Annotazioni sulla legge di delegazione per 
la riforma del codice di rito, con riferimento alle disposizioni in 
tema di processo esecutivo, in Riv. esec. forzata, 2021, p.1044.


