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TRIBUNALE DI MILANO 

SEZIONE TERZA CIVILE 

Linee guida per il pagamento delle rate di conversione del pignoramento 

I Giudici dell’esecuzione 

preso atto delle scoperture dell’organico della cancelleria; 
premesso che il ricevimento del pubblico allo sportello impegna a tempo pieno un 

addetto al giorno nell’orario di apertura al pubblico; 

rilevato che il flusso di pubblico riguarda quasi esclusivamente il pagamento delle 
rate di conversione dei pignoramenti, avente cadenza mensile per ogni debitore 

ammesso al beneficio, e che ciò comporta un significativo numero di accessi in 

Tribunale che sarebbe opportuno evitare, dato l’attuale contesto in cui non sono 
ancora stati superati i rischi di contagio legati alla pandemia; 

osservato, poi, che il pagamento mensile risulta gravoso per i debitori, che devono 

dedicare tempo per fare tre code agli sportelli, dapprima in cancelleria per il ritiro 

del libretto di deposito giudiziario, quindi in banca per il pagamento, e poi 
nuovamente in cancelleria per restituire il libretto; 

rilevato che sono pervenute svariate formali segnalazioni di disagio, da parte degli 

utenti, a causa del tempo necessario per il compimento di tali operazioni; 
evidenziato che si è formato, tra i magistrati della Sezione, l’orientamento condiviso 

secondo cui non viene dichiarata la decadenza dal beneficio della conversione, se 

all’udienza di verifica semestrale (dedicata al controllo della regolarità dei 
pagamenti e per la conseguente distribuzione ai creditori) risulta provato l’integrale 

versamento delle rate fino a quel momento maturate, 

avvertono 
che il debitore non sarà dichiarato decaduto dal beneficio della conversione del 

pignoramento, se, possibilmente almeno cinque giorni prima dell’udienza di verifica 

semestrale, risulterà dimostrato il versamento integrale delle rate fino a quel 

momento maturate, anche se non saranno state rispettate le scadenze mensili; 
che è sempre consentito al debitore il pagamento mensile, o con frequenza inferiore 

a quella semestrale. 

L’avviso sarà affisso in bacheca, comunicato all’Ordine professionale, e pubblicato 
sul sito internet del Tribunale. 
 

Milano, 10 novembre 2021. 

 

 


