
1 

TRIBUNALE DI MILANO 

ATTO DI PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLO EX ART. 521 BIS C.P.C. 

__________, C.F. ________, res.te in ____, Via ____ n. __, rapp.to e 

difeso dall’Avv. Carlo Coppola (CPPCRL81A12C003D) presso il cui studio 

in Milano, Via Volta, 5, è elettivamente dom.to, giusta procura _________. 

L’Avv. Carlo Coppola dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al 

presente procedimento al fax n. 02-25062209 o alla casella di PEC 

carlo.coppola@milano.pecavvocati.it.  

PREMESSO 

-  che con decreto ingiuntivo n. _____, emesso il _____ e munito di formula 

esecutiva il _____, il Tribunale di ____ condannava _______ al pagamento 

in favore dell’attuale esponente della somma di € _______, nonché delle 

spese della procedura pari ad € _____, oltre IVA e CPA, nonchè ____, oltre 

imposta di registro; 

- che in data ______ veniva notificato alla debitrice atto di precetto, con il 

quale si intimava il pagamento dell’importo complessivo di € _____, oltre 

interessi ed accessori successivi; 

-  che tuttavia il debitore non provvedeva al pagamento di quanto dovuto; 

- che pertanto l’attuale esponente intende sottoporre a pignoramento i beni 

mobili registrati di proprietà della debitrice, dei quali si indicano 

esattamente gli estremi richiesti dalla Legge Speciale per l’iscrizione nei 

pubblici registri, come da visure PRA che si producono. 

Tutto ciò premesso l’istante, ut supra rappresentato e difeso, 

CHIEDE 

all’Ufficiale Giudiziario presso la Corte di Appello di ____, in persona del 
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competente funzionario Unep, ai sensi dell’art. 521bis c.p.c., di procedere 

al pignoramento del seguente bene mobile registrato: 

A. – Dati dei veicolo: Targa: _____; Categoria: _____; Uso: _____; 

Fabbrica: _____; Modello: _____; Cilindrata: _____; Alimentazione: 

____; Tara: _____; Data immatricolazione: ______; Telaio: ______; 

B. – Dati dell’intestazione 

_______, CF. ______, nata a ______ (__), il ____, res.te in ____, Via ____ 

n. __. 

C. – Gravami – Ipoteche – Annotazioni  

Non risultano iscritte ipoteche, privilegi né gravami sull’indicato autoveicolo 

di proprietà della debitrice. 

Si producono: 1-2) visure del ______. 

Si dichiara che il valore della presente procedura è ______. 

Milano, li ______. 

Avv. Carlo Coppola 

______________ 

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, visto il decreto 

ingiuntivo n. ______, emesso il _____ e munito di formula esecutiva il 

_____, con il quale il Tribunale di ____ condannava la Sig.ra ______ al 

pagamento in favore dell’attuale esponente della somma di € _____, 

nonché delle spese della procedura pari ad € ____, oltre IVA e CPA, 

nonchè ______, oltre imposta di registro; 

visto il precetto notificato al Sig. ____ il ______, intimante il pagamento di € 

______; 

ho pignorato il bene mobile registrato innanzi descritto; 
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al contempo ho ingiunto ai sensi dell’art. 492 c.p.c. ______ (CF ________) 

di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito 

per cui si procede i beni assoggettati all’espropriazione ed i frutti di essi;  

al contempo, ho invitato il Sig. _______ (CF _______) ad effettuare presso 

la cancelleria del giudice dell'esecuzione la prescritta dichiarazione di 

residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui 

ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l’avvertimento che, in 

mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il 

domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette 

saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice del Tribunale 

di ______;  

al contempo, ho avvertito la debitrice medesima che, ai sensi dell'art. 495 

c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma 

di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore 

pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli 

interessi e delle spese, sempre che, a pena di inammissibilità, prima che 

sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 

c.p.c., la relativa istanza sia da lui depositata in cancelleria, unitamente ad 

una somma non inferiore ad un sesto dell'importo del credito per cui è stato 

eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei 

rispettivi atti di intervento. 

Si avverte inoltre la debitrice che a norma dell’articolo 615, secondo 

comma, terzo periodo, c.p.c. l’opposizione è inammissibile se è proposta 

dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 

530, 552 e 569 c.p.c., salvo  che  sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero 
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che l’opponente dimostri di  non aver  potuto  proporla  tempestivamente   

per   causa   a   lui   non imputabile. 

Al contempo, ho intimato al debitore di consegnare entro 10 giorni, dalla 

data di notificazione del presente atto, l’autoveicolo sopra pignorato, 

nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, 

all’Istituto Vendite Giudiziarie di ______, sito in ____ (__), Via ____, __, 

autorizzato con P.D.G. ad operare nel territorio del circondario nel quale è 

compreso il luogo in cui la debitrice ha la residenza, il domicilio, la dimora o 

la sede; 

Al contempo, ho comunicato alla debitrice che con la notifica del presente 

atto di pignoramento, è costituito custode dell’autoveicolo pignorato, e di 

tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto e 

compenso, con i relativi doveri e responsabilità e che il decorso il suddetto 

termine di dieci giorni, gli organi della 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, consegnandolo all’Istituto Vendite Giudiziarie autorizzato ad 

operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il 

bene è pignorato è stato rinvenuto. 

RELATA DI NOTIFICA 

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato copia 

del suesteso atto di pignoramento al Sig. ____, CF _______, res.te in 

____, Via ______, ivi consegnando copia a mani di 
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Altra copia conforme all’originale ho rilasciato al procuratore dell’istante, 

Avv. Carlo Coppola per uso trascrizione nei pubblici registri. 


