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Cagliari, l4 gennaio 2021

del

OGGETTO: Circolare esplicativ& circa I'aDDlicazione della sosDensione deUa
sospensione sino sl 30 siumo 2021 delle procedure $ecutive rventi ad
oesetto I'abitazione principale del debitore prevista dall'aÉ. 54 ter.
D.L. 17 mrrzo 2020 no 18 cone Droroqrto dall'art. 13 del D.L. no 1t3
del3l dicembre 2020.

AI SIG. PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI
AWOCATI
CAGLIARI

Trasmetto copia della circolare esplicativa relativa all'oggetto, predisposta

dall'ufficio Esecuzioni tmmobiliari di questo Tribunale.

Si informa la S.V. che la stessa sara pubblicata sul sito del Tribunale per consentime

la consultazione.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

I SEZIONE CIVILE

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Oggetto: Citcolate esplicativa circa, l'applicazione della sospensione sino al 30

gtryno 2021delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale del

debitore prevista dall'an.54 ter d..1.17.3.2020 n. 18 come prorogato dall'an. 1Il del d.l.

n. 183 del 31.12.2020.

Il gudicc del.['esecuzione,

rilevato che l'art. 13 del D.L.31.12.2020 n. 183 (c.d. Decreto Nlilleproroge) ha prorogato al

30 giugno 2021 la sospensione delle procedure esecudve nguardann l'abitazione plncipale

prer.ista dall'art. 54 tet del decretoJegge 17 marzo 2020, r 18, conr.ertito, con modifi.cazioni,

nella legge 24 aprrle 2020, n.27, recante misute coflnesse all'emergenza epidemiologrca da

CO\III)- 19;

ritenuto che la ragione giustifrcativa della ptevisione normadva sia da ravvisare nella volonta

legislatita di dare rilievo e protezione alle esigenze abitanve del debìtore nella prospettiva di

evitare che il progtedrre del processo esecudvo possa comportare l'espletamento di atuvità

(quali la ricerca di una nuova sistemazione) che potebbero concorrere alla drffusione del

contagio;

ritenuto opportuno, stante il perdurare dello stato di emetgenza sanitaria, coniugare le misute

eccezionali di contenimento della situazione pandemica con i generali principi di economia

processuale e del giusto processo;

dtenuto che, in quest'ottica, debba ricercarsi una soluzione appìicativa della norma che

esprima rl bilanciamento dei contrapposti interessi, consentendo da un lato la sah'aguardia

del diritto deÌ debi«rrc alla piena disponibilitàL dell'abitazione principale per tutto iI periodo

di cogenza della sospensione ex art. 54 tet e dall'alto [o svolgimento, almeno parziale, delle

opetazi<>ni ptopedeutiche all'er-entuale vendita del cespite pignorato;



ritenuto che tale punto dr equiJibrio possa essere trovato prevedendo che l'Esperto nominato

d'ufficio ed il Custode, nei rispettivi ruoli, possano svolgere tutte le attività a loro delegate

che non determinano in alcun modo il mutamento della destinazione dell'immob e ad

abitazione del debitore e/o del suo nucleo familiare;

ritenuto, pertanto, che essi potranno svolgere sia le attività tipicamente consen'ative del bene

sia le artività propedeutiche a,llz redazione della perizra;

ritenuta l'oppottunità dr fornfue .indicazioni opetadve per la gestione delle procedute

esecutive pendenti nel periodo di vigote della normativa;

OSSERVA

La sospensione delle procedute esecudrre immobiliari dr cui all'art. 54 ter del decreto legge

17 rruttzo 2020, t 1 8, convertito, con modificazioni, ne.[a legge 24 zprie 2020, rt. 27 , che ha

avuto inizio il 30 apnle 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione), è protogata

al 30 g;tgno 2021.

Si tratta di una sospensione disposta direttamente dalla legge e pertanto, secondo il paradigma

dell'an. 623 c.p.c., non dipende da un provvedimento espresso del G.E., che, se del caso,

può lirnitarsi a dame atto, ove venlla investito di apposrta istanza delle parti o segnalazione

di un ,\usiliario della procedura.

a RILEVAZIONE DELLA CAUSA DI SOSPENSIONE

Ferma restando la facoltà dell'esecutato di presentate istanza di sospensione ai sensi della

norma ir oggetto, spetta agli esperti stimatori, ai ptofessionisti delegau e ai custodi grudiziari,

ai quali, nell'espletamento del relativo incarico, consti rn base agh atti della ptocedura (accesso

al bene pignorato, esame della documentazione prodotta o comunque acquisira, in primrs

certificato di residenza atagnftca,) che I'esecuzione ha ad oggetto, in tutto o in pane, un

immobile costituente la casa principale di abitazione del debitore (o del terzo proprietario

esecutato, secondo un'interp retaztone cosdtuzionalmente orientata della norma), segnalate

tempesdr-amente la circostanza de qua con apposita nota, da intestare "Sospensione ex art.

54 ter, d.l. n. 18/2020, conr., nella l. * 21 /2020"- e depositare nel fascicolo telematico

dell'esecuzione rmmobrlare.

A tale scopo si precisa che ne1 caso siano pignorati anche beni divetsi dall'abiazione

pnncipale del debitore (tali dovendo ritenersi gli immobrli collegati all'abitazione, quali box-



auto o locaìì deposito, ma idonei ad essere autonomarnente vendut.i o già rndl.iduati come

Iotn separati), l'esecuzione resta sospesa relativamente al solo immobi]e cosdtuente

I'abitazione pnncipale del debitore e prosegue pet gli altri beru.

AMBITO DI APPLICAZIONEa

Sono inclusi nella sospensionc ex art. 54 ter cit. tutti gli adempimenu e ie attività aventi

conteflulo esecutir.o, quali:

- [a conversione del t n

I'asscgnazionc c la vendita (in essa ricomprendendosi: glì accessi all'immobile per le risite:

gli an-isi di vendita e la pubbhcità legale, che, ove già compiuti anteriormente all'inizio

della sospens.ione, devono intendersi senza effeno non potendo essere seguiti

dall'espletamento deli'asta);

le azioru dr li zione d salvo che le stesse siano strumcntalì alla

consen azione dell'immobile in relazione soprattutto ad eventuali violazioru da parte del

debitore. E'fatto sempre salvo iI rilascio spontaneo dell'rmmobrle da parte del soggetto

obbligato.

Sono inr.ece escluse dall'ambito applicanvo dell'art. 54 tet cit. le seguenti attività:

- le ooerazioni di stima (comoreso il sooralluoso sul bene oisnorato- la redazione e il

deposito dell'elaboratol

Ia custodia udtzlaÀa ell'immobile ofato: ln particolare il GE potà nominarc il

custode ex art. 559 c.p.c., in sostrtuzione del debitore pignorato, anche al Ene di accertare

I'esistenza della condizione per la sospensione. Lo stesso provvederà a percepite i frutti

(eventualmente in relazione ad una porzione del cespite), a vigilare ed a prcservate

I'in.rmobrle (sia da vrolazroni da parte del debrtore e tetzi, sia in caso di necessità di larori

nccessari ad evitarne il perimento o comunque la consenazione, con spese a carico dei

credrton);

Ia sentazione da
^

delle competenze

maturate pdma delf inizio della sospensione nonché i relativi prorwedimend del G.E.;

I'assunz or.r'ero ad

incidere sul suo oggetto: iI G.E. pouà ptor.vedere a dichiarate l'estinzione della procedura

esecutir.a pcr rinuncia o cause prodottesi afltedotmente, ma anche decidete sulla richiesta



di Limitazione dei mezzi di cspropdazione ex art. 483 c.p.c., nonché sull'istanza di

riduzione del prgnoramento ex art.496 c.p.c.;

l'cmissione dcl decreto di trasferimento nonché il compimento da parre dcl professionista

delegato delle formalità successive: l'interesse dell'aggiudrcatario assume ÀTevanza

preminente, anche tenuto conro di quanro stabilito dall'art. 187 bis disp art c.p.c., nonché

avuto riguatdo alla circostanza che con la liquidazione la procedura ha ad oggetto non

prù rl bene ma i.l ricavato della vendita;

la forma az,l ne del to di distdbuzion del ricavato

della r.endita dell'immobile pignorato;

Nel penodo di sospensione non è inibiro né al creditore procedente di porrc in essere gli

adempimenti di cui è onerato (quali, il deposito delf istanza di vendit,l della documentazione

ipocatastale e delle telative integrazioru), né ad altri creditoti di spiegare intervcnto nella

procedura esecutiva sospesa.

a RIATTTVAZIONE DELH. PROCEDURA ESECUTTVA

Tanto I'istanza della parte intetessata, quanto la segnalazione dell'ausrhano della procedum

non cosdtuisc<>no presupposto procedurale dell'effetto sospensivo, che è prodotto

direttamente dalla norìna e non è rinunciabiìe né disponibile, neppure per accordo delle parti.

I-.e procedure esecudve sospese ai sensi dell'art. 54 ter l. n. 27 /2020 riptendetanno il loro

corso il 1 lugLio 2021.

Il G.E., cofltestualmente al pror..vedimento di sospensione ex hge, provtederà in ordine alla

rianir.azione del processo esecutivo alla scadenza del periodo di sospensione ptevisto, e

peftaflto:

fisserà Ia nuora udienza di comparizione delle parti per una data successiva al 30 giugno 2021

laddotc nel semestre di sospensione ex lege s;^ già fissata dinanzi a sé udienza;

disporrà che l'attività esecutiva extra udienza in corso d)a data, del 30 apnle 2020 (es.

conversione del pignoramento, vcndita) nprenda a partire dalla cessazione della sospensione

^ /,'g.', ,,55in dal 3{) giugno 2021.

Non sono ne se d'atto eo aus

dis oslz del GE allo tquando nella

proceduta assoggettata alla sospcnsione ex an. 54 ter risulti grà frssata udienza in data
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successiya al 30 giugno 2027 e non siano in corso, a,lla daa del 30 apnle 2020, attlià
esecudre diverse dalla custodia.

[' 4 ter t ns1 l'

dell'esccuz (sospensione ex art. 624 c.p.c., sospensione

concordata ex art. 624 bis c.p.c., sospensione ex att. 600 c.p.c., salvo, in quest'ultimo caso, il

propagarsi dell'effetto sospensivo dell'at. 54 ter sul collegato grudizio di divisione

cndoesccutir.a, da farsi constare in tale giudizio, sempreché, ortiamente, il bene in

comuniore da liquidate costituisca abitaziote principale dell'esecutato/condividente).

'.futtar.ia, nel caso che la sospensione per altra causa venga meno antetiormente al 30 grugno

2021, si attiva automaticamente Frno a tale ulnma data la sospensione ex art. 54 ter.

Si manda al.la Cancellerìa per Ie drffusione massima del presente pro'"n'edimento nel sito

intemct del Tribunale.

Si manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente pror,'r'edimento all'Ordine degh

An-ocatr di Cagliari ed a tutti gli ausiliari del giudice (delega( custodi periti).

Caghari, 13 gennaio 2021

I iudice dell'ese

ssa F

o
V IL PRESIDE]{IE OEI INIOU]{AIE

dott i/hurc6RA DESSO SwEST
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