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PRESENTAZIONE del LIBRO del  PIGNORAMENTO 
(EDIZIONE 2010) di Arcangelo D’Aurora. 

 Il libro, giunto alla seconda edizione completamente 
aggiornato e rinnovato nei contenuti, approfondisce, alla luce 
anche delle recenti modifiche al codice di procedura civile, tutti gli 
aspetti delle varie forme e fasi del pignoramento a partire dalla 
notificazione e proseguendo con le indagini patrimoniali, 
l’esecuzione, la custodia, le eccezioni sollevate dalle parti fino alla 
vendita del beni. L’opera costituisce inoltre una guida per tutte le 
problematiche legate al “rapporto” tra avvocato e Ufficiale 
Giudiziario e tra questi e il debitore, con suggerimenti, consigli, 

interpretazioni e non mancando di fornire al lettore gli strumenti 
necessari per la soluzione del caso concreto. 

Oltre agli approfondimenti sulle varie fasi del pignoramento “tradizionale” - mobiliare, presso 
terzi e immobiliare – il volume non manca di trattare esaurientemente, sempre da un punto di vista 
pratico-dinamico ovvero senza quella staticità prevista dai principi “freddi” delle norme,  altri 
argomenti come : 

- le fasi preliminari al processo esecutivo come la notificazione degli atti (es. alle persone 
giuridiche, alle amministrazioni dello Stato, ecc..),  
- il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, ingiunzione europea, procedimento 

europeo per le controversie di modesta entità  
- Il Pignoramento di quote di società (partecipazione) ed in particolare come si esegue il 

pignoramento di quota di partecipazione di una s.r.l. (con fac-simile di atto di pignoramento)   

- La notificazione e pignoramento contro le pubbliche amministrazioni e gli enti locali; 
- Pignoramento sulle contabilità speciali 
- Il pignoramenti di stipendi contro debitori dipendenti pubblici e privati 
- il pignoramento di pensione 
- il pignoramento di nave o aeromobile;    
- il pignoramento contro il condominio 
- le eccezioni del debitore in sede di pignoramento: scritture private, contratto di comodato, 

locazione, fondo patrimoniale, regime di separazione dei beni, ecc.. 
- le azioni cambiarie: diretta e di regresso 
- il decreto di trasferimento 
- i sequestri cautelari: conservativo e giudiziario 
- la custodia e relativi compensi spettanti al custode 
- l’ingiunzione fiscale e riscossione coattiva a mezzo cartella di pagamento. 
- Gli istituti vendite giudiziarie 
- la vendita a mezzo commissionario nei procedimenti esecutivi 
- nonché cenni sulle fasi successive al pignoramento.  
- Atto di interpello per iscrizione ipoteca su veicoli. 

Inoltre il formulario, strutturato in modo da rappresentare oltre che una traccia per l’operatore 
nella redazione degli atti, una fonte interpretativa, come esempio pratico, nell’applicazione 
anche dei nuovi istituti della riforma.  

 Compact Disc. Infine il CD allegato al libro contiene, oltre ad un ricco archivio di 
norme, formule e giurisprudenza, anche un file in formato web, ben curato dal punto di vista 
della grafica e della praticità, che permette di guidare, attraverso schemi semplificati, sulle varie 
fasi del pignoramento. 

PER PRENOTARE L’OPERA: 

1. on-line dal sito www.auge.it 
2. via fax al n. 0543/57.99.21 
3. via e- mail: libri@auge.it 
indicando nome, cognome (o studio, ufficio, ecc..). indirizzo, codice fiscale e per gli studi 

professionali anche la partita IVA. 


