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RIGETTO delle NOTIFICHE GIUDIZIARIE 
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE e  

PIGNORAMENTO MOBILIARE presso TERZI 
 

 
Riporto in pdf di cartella FILE questa importante e utile ricerca di Patrizia, incluse tutte 
le foto da lei allegate (18). 
E con immensa gratitudine, un abbraccio sorridente all’infaticabile “ricercatrice” 
Patrizia! …  … 
 
Patrizia Pace 
27 febbraio alle ore 1.01 
IMPORTANTISSIMO 
IL PRIMO RIGETTO VA FATTO SULL'ORIGINALE DELL'ATTO CHE CI VIENE 
NOTIFICATO DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO 
(è la figura più importante per bloccare il tutto alla porta d'entrata!!! purtroppo questa è la 
figura che abbiamo sottovalutato ed invece deve partire tutto da qui!) 
QUINDI Tutte le persone che hanno in ballo processi sono ancora in tempo a rigettare 
L'ORIGINALE e non la copia, del primo atto notificato dall'Ufficiale Giudiziario. 
http://www.europe-eje.eu/…/scheda-12-lufficiale-giudiziario… 
L'Ufficiale Giudiziario è un organo con potestà giurisdizionale che svolge funzioni ausiliarie 
del giudice, ma anche proprie autonome funzioni sia in campo civile, amministrativo, che 
stragiudiziale. Inoltre, non può assumere impieghi pubblici o privati, esercitare il 
commercio, l'industria, né alcuna professione o accettare cariche in società costituite a fine 
di lucro. 
L'ufficiale giudiziario è un dipendente pubblico e non è titolare di un proprio studio come 
avviene in altri paesi europei. Per la sua attività utilizza beni e strutture della pubblica 
amministrazione ed opera sotto la sorveglianza del magistrato capo dell'ufficio giudiziario a 
cui appartiene. 
Gli Ufficiali Giudiziari prestano servizio presso i cosiddetti uffici NEP (Ufficio Notificazioni 
Esecuzioni e Protesti) istituiti presso ciascuna Corte di Appello, Tribunali o Sezioni 
Distaccate di Tribunali. 
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