
 
 PIGNORAMENTO ( trascrizione e cancellazione)

La L.n.162/2014 ha introdotto l'art.521 bis del Codice di  Procedura Civile che  disciplina il
pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. 
Secondo la normativa il debitore è costituito custode dei beni pignorati e deve consegnare
entro 10 gg.i veicoli pignorati , i titoli e i documenti relativi alla proprietà all'Istituto Vendite
Giudiziarie (IVG); in caso di mancata consegna entro il termine previsto , gli Organi di Polizia
che accertano la circolazione dei veicoli pignorati procedono al ritiro della Carta di circolazione
(oltre che dei titoli e dei documenti di proprietà) provvedendo inoltre alla consegna dei veicoli
pignorati all'IVG.

L'annotazione dell'atto di  pignoramento non impedisce la successiva trascrizione di  atti  di
trasferimenti di proprietà del veicolo pignorato ma il creditore ( che ha chiesto e annotato il
pignoramento al PRA)  potrà in qualsiasi momento espropriare il veicolo anche nei confronti
dell'attuale intestatario al PRA.

Gli  atti  di  trasferimento di  proprietà ,  anche se anteriori  al  pignoramento,  sono inefficaci
qualora siano stati trascritti al PRA successivamente al pignoramento.

L'annotazione  al  PRA  del  pignoramento  di  un  veicolo  può  essere  richiesto  anche  dal
concessionario della  riscossione nell'ambito  della  procedura di  recupero forzoso dei  tributi
evasi ( pignoramento esattoriale).  

E'  possibile  che il  sequestro conservativo si  converta in pignoramento qualora il  creditore
richieda ed ottenga una sentenza di condanna esecutiva ( art.686 c.p.c.).
Documentazione necessaria per la trascrizione  

1) Copia  conforme  dell'ingiunzione  di  pignoramento  notificata  alla  parte  oppure   copia
conforme all'originale rilasciata dalla cancelleria del Tribunale ; la copia conforme è esente da
imposta di bollo (art.18 DPR n.115/20002 T.U. sulle spese di giustizia).

2) Certificato di Proprietà o CDPD (CdP digitale)  o foglio complementare.
La formalità rientrando nei provvedimenti “in odio alla parte” art 12 DM 514/92 è spesso
eseguita senza l'esibizione di questi documenti PRA ed in questi casi il pignoramento viene
annotato nell'archivio PRA ma non verrà rilasciato un nuovo certificato di proprietà (che con
decorrenza 5/10/2015 è in modalità digitale).

3) Documento d'identità in corso di validità del richiedente.

4) Codice fiscale dell'intestatario al PRA e del creditore (attore).

 Modulistica necessaria

Nota  di  trascrizione  (MOD.  NP3C)  scaricabile  dal  sito  http://www.aci.it/i-servizi/guide-
utili/guida-pratiche-auto/modulistica-pra.html

Ai  fini  della   trascrizione  al  PRA,  è  necessario  che  il  verbale  di  pignoramento  sia  stato
notificato al debitore intestatario al PRA. Se il veicolo è intestato ad un soggetto diverso dal
debitore, il pignoramento deve essere portato a conoscenza anche dell'attuale intestatario .

Qualora il veicolo sia cointestato a più soggetti, il pignoramento puo' essere effettuato anche
se  non  tutti  i  comproprietari   sono  obbligati  verso  il  creditore.  Anche  in  questo  caso  il
pignoramento  oltre  al  cointestatario  debitore  dovrà  essere  preventivamente  portato  a
conoscenza  dell'altro o degli altri cointestatari non debitori.
Successivamente alla trascrizione al PRA , il creditore pignorante potrà procedere a notificare



l'avviso  di  pignoramento  agli  altri  cointestatari,  notifica   questa   legata   alla  procedura
esecutiva (art.599c.p.c.

Pignoramento infruttuoso: il  verbale viene redatto quando non è stato possibile effettuare
materialmente il pignoramento per mancato rinvenimento del bene; il verbale in questo caso
non è trascrivibile al PRA (art.2693 CC) e non è neanche sufficiente a comprovare il mancato
possesso del veicolo.   
  

Costi
Emolumenti PRA : 27 Euro
Imposta di bollo : 32 Euro (senza rilascio CDPD) : 48 Euro (con rilascio CDPD)

Esenzioni ( da specificare sulla nota di trascrizione il riferimento normativo) :

1) trascrizione del pignoramento nelle cause di lavoro  esente  da emolumenti ed imposta
di bollo ( ex ART 10 Legge 533/73 ):

2) nelle cause di  separazione e divorzio  esente da imposta di bollo ma sono dovuti gli
emolumenti PRA (art 19 Legge 74/1987 ; sentenza Corte Costituzionale 29 aprile -10
maggio 1979 );

3) trascrizione del pignoramento richiesta dal difensore d'ufficio ex art. 32 disp.att.c.p. p
è esente da emolumenti ed imposta di bollo;

4) in caso di procedimento giudiziario con ammissione al  gratuito patrocinio, l'imposta di
bollo  rientra tra le  spese “prenotate a debito”, mentre gli  emolumenti  ACI devono
essere corrisposti (art 131 del T.U. in materia di spese di giustizia DPR 115/2002)

CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO

L'art.164 ter disp.att. c.p.c. dispone che la cancellazione della trascrizione del pignoramento si
esegue quando è ordinata dal giudice oppure quando il creditore pignorante dichiara, con le
forme richieste dalla legge  (scrittura privata autenticata dal notaio ) che il pignoramento è
divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.

    Documentazione necessaria
  
1) copia  conforme dell'Ordinanza (o  altro  provvedimento  giudiziario  definitivo)  con  cui  il
giudice ordina la cancellazione del provvedimento o scrittura privata autenticata dal notaio in
cui il creditore pignorante dichiara l'inefficacia del pignoramento per mancato deposito della
nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito (ai sensi dell'art. 164-ter disp.att.c.p.c.) ; 
2) Certificato di proprietà o certificato di proprietà digitale o foglio complementare ;
3) documento d'identità dell' intestatario richiedente.

           Modulistica necessaria

 Nota di trascrizione Mod NP3C 

   Costi
emolumenti        : 27 euro
imposta di bollo : 48 euro

             Per eventuale chiarimento o esame della documentazione, contattare l'Unita'
Territoriale  Aci  di  Teramo  all'indirizzo  e-mail  URP   urpteramo@aci.it,  via  PEC  :
ufficioprovincialeteramo@pec.aci.it  o direttamente allo sportello PRA  previo appuntamento.
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