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19. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 492-
BIS COD. PROC. CIV.

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA
CON MODALITÀ TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE (1)

IL.......... (2)
rilevato che, con ricorso depositato in data.../.../..., il creditore procedente ha 

chiesto di essere autorizzato alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pi-
gnorare in capo al debitore, ai sensi dell’art. 492 bis cod. proc. civ.;

posto che, in virtù di..........(individuare il titolo ed indicarne gli estremi), noti-
ficato in data.../.../..., l’istante risulta essere creditore di.......... (indicare il soggetto 
passivo del rapporto: debitore, persona tenuta alla consegna od al rilascio del 
bene) per l’importo complessivo di euro.........., di cui euro.......... per sorte capita-
le, euro.......... per interessi (indicare se legali o convenzionali) maturati al.../.../..., 
ed euro.......... per spese;

considerato che che, a norma dell’art. 155-quinquies disp.att. cod. proc. civ., 
come noverato dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, laddove le strutture tecnologiche, ne-
cessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle ban-
che dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto 
di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, 
previa autorizzazione a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice, 
può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’ar-
ticolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute;

rilevato, altresì, che la disposizione ricordata, per espressa previsione del se-
condo comma dell’articolo, si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati 
comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, 
nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all’inserimento di ognuna di esse 
nell’elenco di cui all’articolo 155-quater, primo comma;

ritenuto, pertanto, che sia ora possibile accogliere l’istanza volta ad ottenere 
l’autorizzazione all’accesso alle banche dati indicate nell’articolo 492-bis anche 
nel caso non siano funzionanti le strutture tecnologiche necessarie a consentire 
l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati contemplate 
in tale norma e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, 
primo comma;

P.Q.M.

letto l’art. 492-bis cod. proc. civ.,
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AUTORIZZA

la ricerca oggetto dell’istanza.

Luogo e data.
Il.......... (3)

ANNOTAZIONI

(1) L’art. 492-bis cod., come modificato da ultimo a seguito della l. 6 agosto 
2015, n. 132, di conversione del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, stabilisce che, 
su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debito-
re ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della 
parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con mo-
dalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indica-
zione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del 
difensore nonché, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica 
certificata. L’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termi-
ne di cui all’articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribu-
nale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notifi-
cazione del precetto. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di 
accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro 
elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’arti-
colo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al pri-
mo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone 
che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto 
ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in 
particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finan-
ziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le infor-
mazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad ese-
cuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con 
istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni 
l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tut-
te le banche dati interrogate e le relative risultanze. L’ufficiale giudiziario 
procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche 
acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di autorizzazione 
alla ricerca ex art. 492 bis c.p.c. prima della notifica del precetto, il precetto 
è consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al 
pignoramento. Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano 
in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza 
dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere 
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d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi 
non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo preceden-
te, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici 
giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unita-
mente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, 
all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. L’ufficiale giudizia-
rio, quando non rinviene una cosa individuata mediante l’accesso nelle 
banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro 
quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa 
comunicazione è punita a norma dell’articolo 388, sesto comma, del codice 
penale. Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose 
di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario 
notifica d’ufficio, ove possibile a norma dell’articolo 149-bis o a mezzo 
telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l’indi-
cazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, 
dell’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del 
luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere resi-
dente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui 
all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l’intimazione al 
terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui 
all’articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per 
estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo riferibili. Quando 
l’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di 
quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi l’ufficiale giudiziario sot-
topone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. Quando l’accesso ha con-
sentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di 
cui al quinto comma, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni 
scelti dal creditore. L’art. 155-ter delle disposizioni di attuazione prevede, 
inoltre, che la partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignora-
re di cui all’articolo 492-bis del codice ha luogo a norma dell’articolo 165 
di queste disposizioni. Nei casi di cui all’articolo 492-bis, sesto e settimo 
comma (ossia quando i beni o crediti individuati siano nella disponibilità 
di soggetti terzi), l’ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca 
dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati 
interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta 
elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro 
dieci giorni dalla comunicazione indica all’ufficiale giudiziario i beni da 
sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde 
efficacia. L’art. 155-quater, anch’esso noverato dalla ricordata legge di 
conversione, stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni che gestiscono 
banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all’ar-
ticolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli uffici giudiziari gli 
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accessi, con le modalità di cui all’art. 58 del codice di cui al decreto legi-
slativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del 
Ministro della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall’Agenzia per 
l’Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al 
comma 2 del predetto art. 58 e, in ogni caso, quando l’amministrazione 
che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei 
sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, 
comma 1, lett. e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 
del 2005, l’accesso è consentito previa stipulazione di una convenzione fi-
nalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la pro-
tezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale 
dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è operativo 
l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le finalità di cui all’artico-
lo 492-bis del codice. Il Ministro della giustizia può procedere al tratta-
mento dei dati acquisiti senza provvedere all’informativa di cui all’artico-
lo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. È istituito, presso ogni 
ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato 
“Modello ricerca beni”, conforme al modello adottato con il decreto del 
Ministro della giustizia di cui al primo comma. L’accesso da parte dell’uf-
ficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e 
a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La 
disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all’accesso ef-
fettuato a norma dell’articolo 155-quinquies di queste disposizioni”. Il 
successivo art. 155-quinquies prevede, infine, che, quando le strutture tec-
nologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale 
giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle 
individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non 
sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell’articolo 
492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche 
dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-quater di queste di-
sposizioni le informazioni nelle stesse contenute; la disposizione si appli-
ca, limitatamente a ciascuna delle banche comprese nell’anagrafe tributa-
ria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti 
previdenziali, sino all’inserimento di ognuna di esse nell’elenco di cui 
all’art. 155-quater, primo comma. Ai sensi dell’art. 155-sexies, inserito, 
come gli altri, dall’art. 19, comma 2, lett. a), d.l. 12 settembre 2014, n. 132, 
convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, le dispo-
sizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare 
si applicano anche per l’esecuzione del sequestro conservativo e per la ri-
costruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali 
di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di 
patrimoni altrui.
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(2) Il provvedimento deve essere emanato dal presidente del tribunale compe-
tente per l’esecuzione, il quale potrà eventualmente delegare altro giudice, 
in genere colui al quale, secondo le previsioni tabellari, sono demandate le 
funzioni di giudice dell’esecuzione.

(3) Il presidente del tribunale o il giudice delegato.
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20. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 492-
BIS COD. PROC. CIV. PRIMA DELLA NOTIFICA 
DELL’ATTO DI PRECETTO

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA CON MODALITÀ
TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE (1)

IL.......... (2)
rilevato che, con ricorso depositato in data.../.../..., il creditore procedente ha 

chiesto di essere autorizzato alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pi-
gnorare in capo al debitore, ai sensi dell’art. 492 bis cod. proc. civ., con dispensa 
dall’osservanza del termine di cui all’art. 482 cod. proc. civ.;

posto che, in virtù di..........(individuare il titolo ed indicarne gli estremi), noti-
ficato in data.../.../..., l’istante risulta essere creditore di.......... (indicare il soggetto 
passivo del rapporto: debitore, persona tenuta alla consegna od al rilascio del 
bene) per l’importo complessivo di euro.........., di cui euro.......... per sorte capita-
le, euro.......... per interessi (indicare se legali o convenzionali) maturati al.../.../..., 
ed euro.......... per spese;

considerato che che, a norma dell’art. 155-quinquies disp.att. cod. proc. civ., 
come novellato dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, laddove le strutture tecnologiche, 
necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle ban-
che dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto 
di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, 
previa autorizzazione a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice, 
può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’ar-
ticolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute;

rilevato, altresì, che la disposizione ricordata, per espressa previsione del se-
condo comma dell’articolo, si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati 
comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, 
nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all’inserimento di ognuna di esse 
nell’elenco di cui all’articolo 155-quater, primo comma;

ritenuto, pertanto, che sia ora possibile accogliere l’istanza volta ad ottenere 
l’autorizzazione all’accesso alle banche dati indicate nell’articolo 492-bis anche 
nel caso non siano funzionanti le strutture tecnologiche necessarie a consentire 
l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati contemplate 
in tale norma e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, 
primo comma;
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considerato che, a norma dell’art. 492-bis cod. proc. civ., l’autorizzazione può 
essere concessa prima della notifica del precetto se vi sia pericolo nel ritardo;

ritenuto che, nella specie, le ragioni addotte dal creditore a sostegno dell’i-
stanza appaiono fondate in quanto, alla luce della documentazione offerta, appare 
evidente che .........;

considerata, pertanto, la sussistenza di concreto pericolo per la soddisfazione 
delle ragioni del creditore istante;

P.Q.M.

letto l’art. 492 bis cod. proc. civ.,

AUTORIZZA

la ricerca oggetto dell’istanza anche prima della notifica dell’atto di precetto.

Luogo e data.
Il.......... (3)

ANNOTAZIONI

(1) L’art. 492-bis cod., come modificato da ultimo a seguito della l. 6 agosto 
2015, n. 132, di conversione del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, stabilisce che, su 
istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha 
la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte 
istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità 
telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione 
dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore 
nonché, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata. 
L’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui 
all’articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale auto-
rizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del 
precetto. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai 
dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione 
dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 
1° aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al primo comma il presiden-
te del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario 
acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle ban-
che dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tribu-
taria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previ-
denziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per 
l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quel-
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le relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di 
lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un 
unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le 
relative risultanze. L’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del 
titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo infor-
matico. Nel caso di autorizzazione alla ricerca ex art. 492 bis c.p.c. prima 
della notifica del precetto, il precetto è consegnato o trasmesso all’ufficiale 
giudiziario prima che si proceda al pignoramento. Se l’accesso ha consentito 
di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi 
nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede 
agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 
518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui 
al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, 
entro quindici giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presen-
ta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 
520, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. L’ufficiale giudizia-
rio, quando non rinviene una cosa individuata mediante l’accesso nelle ban-
che dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindi-
ci giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa 
comunicazione è punita a norma dell’articolo 388, sesto comma, del codice 
penale. Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di 
quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario notifi-
ca d’ufficio, ove possibile a norma dell’articolo 149-bis o a mezzo telefax, al 
debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l’indicazione del 
credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di 
posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il credito-
re ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, 
dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui all’articolo 492, primo, se-
condo e terzo comma, nonché l’intimazione al terzo di non disporre delle cose 
o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546. Il verbale di cui al 
presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i 
dati a quest’ultimo riferibili. Quando l’accesso ha consentito di individuare 
più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità 
di terzi l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal credi-
tore. Quando l’accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo 
comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l’ufficiale giudiziario sotto-
pone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. L’art. 155-ter delle disposizioni 
di attuazione prevede, inoltre, che la partecipazione del creditore alla ricerca 
dei beni da pignorare di cui all’articolo 492-bis del codice ha luogo a norma 
dell’articolo 165 di queste disposizioni. Nei casi di cui all’articolo 492-bis, 
sesto e settimo comma (ossia quando i beni o crediti individuati siano nella 
disponibilità di soggetti terzi), l’ufficiale giudiziario, terminate le operazioni 
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di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche 
dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o po-
sta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro 
dieci giorni dalla comunicazione indica all’ufficiale giudiziario i beni da sot-
toporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde effica-
cia. L’art. 155-quater, anch’esso noverato dalla ricordata legge di conversio-
ne, stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati 
contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all’articolo 492-bis del 
codice mettono a disposizione degli uffici giudiziari gli accessi, con le moda-
lità di cui all’art. 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministro della giustizia. 
Sino a quando non sono definiti dall’Agenzia per l’Italia digitale gli stan-
dard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto 
art. 58 e, in ogni caso, quando l’amministrazione che gestisce la banca 
dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici 
per la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lett. e), del 
medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l’accesso è 
consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità 
informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 
Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l’e-
lenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’uf-
ficiale giudiziario per le finalità di cui all’articolo 492-bis del codice. Il 
Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti sen-
za provvedere all’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196. È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni 
e protesti, il registro cronologico denominato “Modello ricerca beni”, 
conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di 
cui al primo comma. L’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario alle ban-
che dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il 
decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo 
precedente si applica anche all’accesso effettuato a norma dell’articolo 
155-quinquies di queste disposizioni”. Il successivo ‘art. 155-quinquies 
prevede, infine, che, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consen-
tire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di 
cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di 
cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il credito-
re, previa autorizzazione a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del 
codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto arti-
colo e dall’articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle 
stesse contenute; la disposizione si applica, limitatamente a ciascuna delle 
banche comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rappor-
ti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all’inserimento 
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di ognuna di esse nell’elenco di cui all’art. 155-quater, primo comma. Ai 
sensi dell’art. 155-sexies, inserito, come gli altri, dall’art. 19, comma 2, 
lett. a), d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla 
l. 10 novembre 2014, n. 162, le disposizioni in materia di ricerca con mo-
dalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l’esecuzio-
ne del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell’attivo e del passi-
vo nell’ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di 
famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui.

(2) Il provvedimento deve essere emanato dal presidente del tribunale compe-
tente per l’esecuzione, il quale potrà eventualmente delegare altro giudice, 
in genere colui al quale, secondo le previsioni tabellari, sono demandate le 
funzioni di giudice dell’esecuzione.

(3) Il presidente del tribunale o il giudice delegato.


