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Circolare informativa n. 19/2018 

All'Ufficio Coordinamento Strategico 

SEDE 

OGGETTO: Circolare: mezzi in circolazione sottoposti a pignoramento -
Ex art. 521 bis c.p.c. - 

Pervengono a questo Comando richieste di accertamento e di recupero di veicoli in 
circolazione e sottoposti a pignoramento ai sensi dell'art. 521 Bis c.p.c. da parte di creditori. 

La normativa in materia stabilisce che: 

"Oltre che con le forme previste dall'articolo 518 c.p.c., il pignoramento di autoveicoli, 
motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva 
trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge 
speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad 
esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'art. 492 c.p.c.. 

Il pignoramento contiene altresì, l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni 
pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto 
vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il 
luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello 
più vicino. 

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati di tutti gli accessori 
comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. 

Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene 
pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica 
certificata ove possibile. 

Decorso il termine della consegna di cui al primo comma, gli organi di polizia che 
accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della 
carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e 
all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino 
al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma. 



Eseguita l'ultima notifica, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto 
pignorato perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla 
comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del giudice di 
pace competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo 
esecutivo, del precetto dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali 
copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. 

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la 
nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto 
sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma. 

In deroga a quanto previsto dall'articolo 497 c.p.c., l'istanza di assegnazione o l'istanza di 
vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore 
della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo 
delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del 
presente codice". 

Da quanto esposto dal ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza - con 
note n. 300/A/5502/16/101/20/21/4 dell'08/08/2016 e n. 300/A/756/17/101/20/21/4 del 30/01/2017, 
si può affermare che l'intervento degli organi di polizia, è limitato ai soli casi di accertamento di 
veicoli in circolazione o comunque su strada, senza procedere a ricerche mirate dei veicoli presso i 
luoghi di dimora o di lavoro dei proprietari, nemmeno in casi di segnalazioni particolareggiate 
pervenute da parte degli interessati. 

Diversamente, ci sarebbe uno spreco di risorse ed energie che andrebbe a discapito dei 
servizi d'istituto. 

Quindi, qualora gli organi di Polizia rinvengano su strada un veicolo sul quale grava un 
pignoramento, dopo avere verificato che siano trascorsi dieci giorni dalla notifica dell'atto al 
debitore (il creditore pignorante deve compiere la notifica dell'atto al debitore, con contestuale 
intimazione a consegnare il veicolo all'Istituto Vendite Giudiziarie entro dieci giorni e la successiva 
trascrizione al P.R.A. dell'atto medesimo con gli estremi della notifica), procederanno a ritirare la 
carta di circolazione ed il certificato di proprietà ed a consegnare il veicolo all'Istituto Vendite 
Giudiziarie più vicino dal luogo di rinvenimento del mezzo, che, da quel momento, assumerà la 
custodia del bene. 

Gli operatori, all'atto dell'accertamento, dovranno redigere verbale di rinvenimento e 
recupero dei veicolo con affidamento in custodia all'I.V.G. competente che si prenderà in carico il 
veicolo secondo le modalità già precedentemente concordate a livello locale. 

Se è stato generalizzato il proprietario/conducente, va consegnata al suddetto una copia del 
verbale di ritiro del mezzo debitamente firmata 

IL C 	 E 
Dott. 	r le ar hese 

N.B. si allega copia modello del verbale di rinvenimento e recupero con affidamento in custodia da 
usare in questa circostanza. 
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CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

VERBALE DI PRESA IN CARICO E CONSEGNA ALL'ISTITUTO 
VENDITE GIUDIZIARIE DI BENI SOTTOPOSTI A PIGNORAMENTO 

(Ex Articolo 521 bis c.p.c.) 

In data 	/ 	/ 	 alle ore 	: 	in Palermo, via 	  il/i 
sottoscritto/i Ufficiali/Agenti 	 di polizia Municipale del 
Comune di Palermo ed in forza all'Ufficio/Reparto 	 , visto l'art. 521 
bis del codice di procedura civile, nella parte in cui dispone che il pignoramento di autoveicoli, 
motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione del 
relativo atto nei pubblici registri automobilistici. 

Considerato che l'atto di pignoramento notificato contiene altresì l'intimazione entro dieci giorni i 
beni pignorati, nonché i tutoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto 
vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il 
luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. 

Preso atto che per il veicolo 	  targato 
intestato a 

 

nato 	 il 

  

a 

 

con residenza/sede in 
via 	 , risulta iscritto il 

provvedimento di pignoramento al PRA in data 

Considerato che il citato articolo dispone che, decorso inutilmente il termine di dieci giorni senza 
che il veicolo sia stato consegnato all'Istituto Vendite Giudiziarie, gli organi di Polizia che 
accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, 
ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e 
consegnano il bene pignorato all'Istituto vendite Giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del 
circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto, affidandone la 
custodia allo stesso istituto. 

Visto che in data 	  il suddetto veicolo risultava in circolazione nella via/piazza 
	  del comune di Palermo nonostante fossero trascorsi i dieci 
giorni utili per la consegna all'Istituto Vendite Giudiziarie e risultasse alla data odierna ancora 
iscritto il pignoramento nel pubblico registro automobilistico. 

I sottoscritti Ufficiali/Agenti 	 provvedono oggi, in data 
in via 	 al ritiro: 

- della carta di circolazione 
- del certificato di proprietà 

altro titolo di proprietà/uso 
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e al trasporto del veicolo sopra indicato presso la depositeria 
	  di 	  in via 
	 mediante carro attrezzi. 
Danno atto, altresì, che il veicolo si trova nelle condizioni di uso meglio descritte nel 
modello allegato. 

Il veicolo è consegnato alla depositeria sopra indicata, delegata dall'IVG, nella persona di 
	 , la quale, ne assume la custodia con gli obblighi 
di legge, dando atto che il veicolo si trova nello stato descritto nell'allegato al presente. 
Poiché il veicolo è stato consegnato alla depositeria delegata dall'IVG, si provvede alla 
contestuale consegna dei documenti ritirati. 

L'intestatario del mezzo 

Il Conducente 

Il Custode 

Gli Agenti Operanti 
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