
 
 
 
 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO 
 

               Campobasso, lì 10.11.2022 
 
Prot. N. 6413COACB2022 

        A tutti gli Iscritti 
 
 
 Oggetto: Pignoramento presso terzi - adempimenti ex art. 543 cpc 
                Modalità notificazione avviso avvenuta iscrizione a ruolo 
 
 
 Gentili Colleghe / Colleghi, 
facciamo seguito alla nostra comunicazione del 3.10.2022, per aggiornarVi in merito alla nota in data 26.09.2022, a Voi 
già inviata con la richiamata mail, con cui il Consiglio Nazionale Forense ha chiesto al Ministero della Giustizia una 
sollecita revisione della presa di posizione dello stesso con riferimento alle “modalità di notificazione dell’avviso di 
avvenuta iscrizione a ruolo”. 
 Come noto, con la legge Delega n. 206/2021, per il pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c., è stata 
introdotta, dal 22 giugno 2022, la notificazione dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con indicazione del numero 
di ruolo della procedura.  
 La prassi adottata dall’intera Avvocatura, sin dalla data di introduzione della suddetta notificazione, è stata 
quella di provvedere all’incombenza mediante posta elettronica certificata. 
 In seguito, però, alla nota ministeriale del 20.09.2022, che ha assimilato l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo 
del pignoramento presso terzi cui è tenuto il creditore, a pena di inefficacia del pignoramento, ad adempimenti che 
vanno a perfezionare l’intera procedura di pignoramento presso terzi, il Tribunale di Campobasso, nella persona del 
G.E. dott.ssa Teresina Scacciavillani, ha ritenuto, condividendo la suddetta nota ministeriale, di attenersi alle indicazioni 
in essa contenute e, quindi, in presenza di una notificazione dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento 
presso terzi  eseguita a mezzo pec,  di emettere un provvedimento di inefficacia del pignoramento stesso. 
 Ebbene, con nota -Pos. IV-DOG/035/2022/CA-, che qui alleghiamo, il Ministero della Giustizia- Dipartimento 
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi- Direzione Generale del Personale e della Formazione- 
Ufficio IV – Reparto UNEP, con riferimento alla suddetta questione e preso atto delle problematiche interpretative 
sollevate da diverse parti interessate, ha rilevato che “l’allegata nota ministeriale prot. m_dg.DOG 
20/09/2022.02115223.U, emanata da questa Direzione generale ha un valore esclusivamente interno 
all’Amministrazione giudiziaria e attinente alla gestione delle risorse umane (in particolare per quanto attiene 
all’inquadramento dell’attività svolta dal personale UNEP in quanto richiesta dalla parte procedente) e non incide 
minimamente sul sistema processuale. In particolare, il contenuto della suddetta non lascia intendere in alcuna sua 
parte –né sarebbe la sedes materiae competente- alcuna immutazione della ordinaria disciplina dell’iscrizione a ruolo 
del pignoramento presso terzi e della notifica del relativo avviso al debitore e al terzo pignorato. Si invitano le SS.LL a 
trasmettere il contenuto della presente nota ai funzionari dirigenti degli Uffici NEP dei rispettivi distretti di 
competenza, per l’opportuna conoscenza”. 
 Alla luce del tenore della nota innanzi richiamata, pertanto, abbiamo ritenuto di dovere nuovamente prendere 
contatti con il Tribunale di Campobasso e, nello specifico, con il G.E. dott.ssa Teresina Scacciavillani, affinché riveda il 
suo precedente orientamento. 
 Siamo, quindi, in attesa di conoscere, in modo formale, la posizione che il Tribunale intende adottare in merito 
alla suddetta questione. 
 Sarà nostra cura tenerVi informati su ogni ulteriore sviluppo. 

 

Un caro saluto 
 

Il Consigliere Relatore                                                                       Il Presidente  
                           Avv. Maria Anna Rosa                                                         Avv. Giuseppe De Rubertis  
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