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PREFAZIONE
di Andrea Sirotti Gaudenzi

L’Amico Angelo D’Aurora mi ha attribuito il grande onore
di scrivere una breve presentazione a questo completo manuale dedicato al pignoramento.
Ho accettato di buon grado l’invito, sia per il particolare
rapporto umano che mi lega all’ Autore, sia per l’importanza di
quest’opera, capace di condurre il lettore nell’esegesi di un delicato lavoro di riordino compiuto dal legislatore negli ultimi anni
e che si affianca ad altri ottimi manuali recentemente editi da
Experta.
In effetti, la lettura delle bozze del volume è stata per me
un sicuro conforto nell’analisi delle rilevanti modifiche al processo esecutivo avviate dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35
(convertito con significative variazioni nella legge 14 maggio
2005, n. 80) e conclusasi con la più recente legge 18 giugno
2009, n. 69.
Non è semplice comprendere se le riforme possano rappresentare un «un viaggio verso l’ignoto», per utilizzare
un’espressione cara a Andrew Shonfield, oppure consentano di
rendere più “agile” quell’istituto che costituisce «la prima delle
grandi modificazioni che il debitore subisce sui propri beni»,
come scriveva Salvatore Satta nel 1950.
Tuttavia, come a tutti noto, il pignoramento, anche a
seguito dalle riforme apportate al codice di rito, rimane una
ingiunzione fatta al debitore da parte dell’ufficiale giudiziario.
Quale soggetto, quindi, era più adatto di un (valente e noto)
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ufficiale giudiziario quale Angelo D’Aurora nel commentare le
modifiche e fornire un quadro complessivo della materia? Un
ufficiale giudiziario che, nella sua vita professionale, ha condotto tante battaglie di civiltà e di libertà per la propria categoria, spesso ingiustamente dimenticata e sottovalutata.
Un uomo che, con la sua lezione ed il suo esempio, è stato
maestro di tanti giovani che a lui si sono ricolti per accostarsi
alla preparazione del difficile concorso per ufficiale giudiziario.
L’Autore, forte di anni di esperienza “sul campo” e di una
impostazione fortemente sistematica, si addentra nella complessa materia senza tralasciare alcun punto critico del tema.
Rispetto alla prima edizione, l'opera è stata in gran parte
riscritta ed arricchita con le novità normative e giurisprudenziali.
Vengono affrontate con completezza sino ad oggi quasi
sconosciuta alla letteratura giuridica le varie forme di pignoramento (mobiliare presso il debitore, mobiliare presso terzi e immobiliare), analizzando gli istituti e accompagnando le riflessioni
con massime giurisprudenziali ancora attuali.
Il testo, caratterizzato da un taglio particolarmente agile
e snello, è frutto di un lavoro accurato che neppure ha tralasciato gli aspetti più importanti della disciplina comunitaria in
tema di titolo esecutivo “europeo”, grazie all’analisi del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 805/2004,
che definisce i principi in virtù dei quali le decisioni giudiziarie, le
transazioni giudiziarie e gli atti pubblici relativi a crediti non contestati possano circolare liberamente, con abolizione
dell’exequatur e conseguente riconoscimento (ed esecuzione
automatica) delle decisioni pronunciate in un altro Stato membro.
Peraltro, sono trattate tutte le questioni pratiche relative
alle novità introdotte dal procedimento europeo di ingiunzione
(Regolamento 1896/2006), oltre che dal Regolamento n.
861/2007, che ha istituito un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. L’Autore, ancora una volta, ha af-
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frontato questioni che, frequentemente sottovalutate dagli operatori del diritto, consentono di affrontare nella maniera più
completa il delicato ambito del recupero dei crediti, da anni al
centro dell’interesse del legislatore comunitario.
Inoltre, è di sicura importanza l’analisi dell’istituto del sequestro conservativo, la cui concessione appare oggi agevolata anche nel settore “speciale” del diritto industriale e della
proprietà intellettuale, in virtù del D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140,
con cui è stata data attuazione alla Direttiva 2004/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.
Non sono, infine, trascurati gli aspetti più delicati delle notificazioni, materia ben nota all'Autore di quest'opera, che ha
recentemente scritto una eccellente "Guida teorico pratica alla
notificazione nei Paesi dell'Unione europea", oltre al monumentale "Manuale operativo delle notificazioni", opere che hanno
ottenuto il meritato successo di pubblico e di critica.
Il valore aggiunto del volume è rappresentato dalle dettagliate formule e dalla presenza di un completo CD ROM,
all’interno del quale sono riprodotti atti normativi, ben trenta
modelli di atto e una guida alle notifiche: una bella invenzione
dell’Autore che ci regala… un "libro nel libro".
Cesena, aprile 2010.
Andrea Sirotti Gaudenzi
Avvocato e docente universitario

