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Ministero della Giustizia 

Dipartimento per gli Affari di Giustizia 


Direzione Generale della Giustizia Civile 

Ufficio II 

Al Sig. Presidente della Corte d'appello 

di NAPOLI 

ca.napoli@civile.ptel.giustiziacert.it 

Al Sig. Presidente del Tribunale 

di NOLA 

prot.tribunale.nola@giustiziacert.it 

e, p.c. all'Ufficio VI 

irezione Generale del Personale e della Fonnazione 

Sede 

Oggetto: Rifonna processo esecutivo. Quesito UNEP Tribunale di Nola. 

Riferimenti: Nota della Corte d'Appello di Napoli prot. n. 2392/2015 Uff. Perso UNEP del 
21.5.2015. 

Con il quesito in oggetto, trasmesso per competenza a questo ufficio dalla Direzione Generale del 

Personale e della Fonnazione, che legge per conoscenza, con nota prot. VI-DOG/587/03-1120 15/CA 

del 19 agosto u.s., l'UNEP di Nola chiede di conoscere le modalità di attuazione dell' art. 521 bis 

C.p.c. in assenza di un I.V.G. autorizzato ad operare nel circondario di detto Tribunale. 
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(' . III 

Al riguardo va rilevato che la disposizione nonnativa in esame è stata oggetto di recente modifica 

da parte del legislatore che pare aver definitivamente superato i dubbi interpretativi che la stessa 

aveva suscitato in fase di prima applicazione. 

Il decreto legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modifiche in legge 6 agosto 2015 n. 132, 

all'art. 13 (rubricato "Modifiche al codice di procedura civile") comma l lett. d·bis stabilisce infatti 

"all'articolo 52l-bis: 1) al primo comma, le parole: "Il pignoramento dì autoveicoli, m%veieoli e 

rimorchi si esegue" sono sostituite dalle seguenti: <lOltre che con le forme previste dall'articolo 

518, il pignoramento di autoveicoli, m%veicoli e rimorchi può essere eseguito anche" e sono 

aggiunte, irifine, le seguenti parole: "o, in mancanza, a quello più vicino ... H. 

Per espressa disposizione nonnativa, dunque, qualora nel circondario in cui deve essere eseguito il 

pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi non vi sia un LV.G. autorizzato ad operare, il 

pignoramento dovrà contenere l'intimazione alla consegna del bene all'LV.G. territorialmente più 

vicino. 

Si rappresenta, da ultimo, l'opportunità di portare a conoscenza del Foro locale il recente intervento 

nonnativo al fine di garantire unifonnità e coordinamento nell'espletamento delle procedure 

esecutive. 

Il DirettoreìGenerale , 
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