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Il Ruolo dell’avvocato per la democrazia e nella costituzione

PROPOSTA DI NUOVO CODICE DI PROCEDURA CIVILE

MOZIONE PRESENTATA DALL'AVV. ALBERTO VIGANI
(DELEGATO DEL FORO DI VENEZIA)

Mozione per la semplificazione e la velocizzazione delle procedure del processo
esecutivo mobiliare

Premesso che
1. La procedura esecutiva mobiliare, spesso avente ad oggetto beni di valore modesto, è invero

troppo farraginosa, ricca di istanze obbligatorie, che appesantiscono inutilmente il  lavoro sia
degli avvocati, che del Giudice e delle cancellerie.

2. Sarebbe davvero opportuno procedere ad una consistente opera di semplificazione, sulla base
delle seguenti linee guida:
• Richiesta di pignoramento trasmissibile agli Ufficiali Giudiziari a mezzo PEC / online;
• Verbale di  pignoramento positivo/negativo trasmesso da gli  Ufficiali  Giudiziari  al  creditore
(presso  l’Avvocato)  a  mezzo  PEC,  con  documento  firmato  digitalmente,  che  potrà  essere
stampato e certificato come conforme direttamente dall’Avvocato;
• Il  creditore  potrà  iscrivere  a  ruolo  la  procedura  esecutiva  con unico  atto  in  cui  chiederà
vendita ed assegnazione del ricavato senza altre formalità;
• La  vendita  dei  beni  potrà  essere  eseguita  dall’IVG  anche  con  modalità  interamente
telematiche, con bacheca fotografica dei  beni online (visionabili  dagli  acquirenti agli  orari  di
apertura dell’IVG), ed offerte gestite telematicamente. 

3. Le  anzidette  misure  permetterebbero  di  abbassare  il  costo  dei  diritti  d’asta  ed  evitare  al
creditore inutili e costosi adempimenti come la pubblicazione dell’incanto nei quotidiani.

Tutto ciò premesso e considerato
l’Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritaria tutela
dei  cittadini  italiani  e  dei  principi  espressi  nella  Carta  costituzionale  nonché  nell’interesse  del
Paese,
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dà mandato 
al CNF, all’Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre in essere
ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed in particolare avanti
tutti  i  Ministeri  ed Enti  competenti,  affinché venga sostenuta presso le  Camere ed il  governo
l’approvazione di un percorso normativo che attui la predetta riforma.

(Firmato Digitalmente)
Avv. Alberto Vigani
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