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Spett.Le Ordine Avvocati di Ascoli Piceno 

 

Oggetto: informativa agli iscritti all’ordine sulla comunicazione al custode giudiziario 

dell’avvenuta notifica ex art. 521 bis c.p.c. 

              Come noto, l’art.521 bis c.p.c., al comma 1, prevede che il debitore/esecutato 

provveda, entro 10 giorni dalla notifica, alla consegna dei beni pignorati, nonché dei titoli e 

dei documenti relativi alla proprietà ed 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. 

              A fronte di tale disposizione, per una maggiore efficienza della procedura esecutiva e 

per far sì che, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, il custode 

giudiziario possa correttamente comunicare al creditore procedente, l’assunzione della 

custodia, abbiamo necessità di venire a conoscenza dell’avvenuta notifica, al debitore, del 

pignoramento. 

             Pertanto, si richiede che la relata dell’avvenuta notifica del pignoramento venga 

inviata allo scrivente istituto vendite giudiziarie delle Marche, a mezzo pec, all’indirizzo 

istitutovenditegiudiziariemarche@pec.it. 

             Ciò in relazione al fatto che il termine di dieci giorni, nella quasi totalità dei casi, non 

viene mai rispettato e, di conseguenza, l’iter procedimentale subisce un sensibile 

rallentamento a danno della soddisfazione di tutti gli attori della procedura. 

             Stante tali premesse, il presente istituto vendite giudiziarie Marche, quale ausiliario 

esercente un pubblico servizio, chiede la trasmissione della presente comunicazione a tutti 

gli iscritti al vostro ordine professionale.  

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito. 

Cordiali saluti. 

Monsano, 9.9.2019 

Istituto Vendite Giudiziarie Marche 

         La Direzione
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