
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

I SEZIONE CIVILE

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Oggetto: Circolare esplicativa circa I'applicazione della sospensione sino al 30

giugno 2021delle ptocedure esecutive aventi àd oggetto I'abitazione principale del

debitore ptevista dall'art. 54 tet d.l. 17.3.2020 n. 18 come prorogato dall'art. 13 del d.l.

n.183 de131.72.2020.

II giudice dell'esecuzione,

rilclatcr che l'art. 13 del D.L.31.12.2020 n. 183 (c.d. Decreto Nl-illeproroge) ha prorogato al

30 giugno 2021 la sospcnsione delle procedure esecutir-e rguardanti l'abitazione principale

prelista dall'art. 5.1ter del decretoJeg;c 17 nxzo 2()20, t 18, convertito, con modihcazioni,

nclla legge 2.1 aprile 2020, t.21, recante misure conncssc all'emergenza epidemiologica da

CO\'ID 19;

ritcnuto che la ragione giustiiicatir-a della previsione normatir.a sia da ran.isare nclla volontà

legislatir a di dare riliero e protezione alle esigenzc abitative del debitote nella prospcttiva di

cvitare chc il progedte del proccsso csecudr-o possa comfortare l'espletamento di attività

(quali Ia rìcerca rli una nuor.a sistemazione) che potebbero cotrcoffcrc alla diffusione del

contauio;

ritcnuto opportuno, stante il perdurlrc delÌo stato di emcrgenza sanitaria, coniugarc Ic misute

eccezionali di c()fltenimcnto della siruazionc pafldemica con i gcnerali principi di economia

processuale e dcl giusto proccsso;

ritenuto che, h cluest'ottica, debba ricercatsi una soluzione applicativa dclla norma che

csprima il bilanciamento dei contrapp.,sri intcrcssi, consentendo da un lato la salvaguardlr

del clirìtto del clcbitore alla piena disponib{ità dell'abitazione principale Per tutto il pcriodo

di cogcrza della sospcnsione er art. 5;l ter e dall'altro lo svolgimento, almeno parziale, dcllc

operazioni propedcutiche all'evcntuale r-endita dcl ccspite pignorato;
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ritenuto che tale punto di equiJibrio possa essere trovato prer.cdcnclo che l'Iìsperto nominato

d'ufEcio cd il Custode, nei rispcttiri rxoli, possano svolgere tutte le attir-ità a loto dclcgate

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

abitazione del debitote e/o del suo nucleo familiare;

ritenuto, pcrtanto, chc essi potranno svolgere sia le attività tipicamente conserr-atir-e del bcnc

sra lc attività propedeutiche alla redazione della perizra;

ritenuta l'opportunità di fornirc indicazioni operatir-e per la gestìone delle procedute

csccutilc pendenti nel periodo di vigore della normatir.a;

OSSERVA

La sospensione delle procedute esecutir-e immobiliari di cui all'art. 5rl ter del decreto legge

1J narz<t 2020, n. 18, conyertito, con modiEcazioni, nella lcggc 24 aprllc 2020, n. 27, che ha

ar-uto inizio il 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legqe di conr.ersione), è prorogata

al 30 giugno 2021.

Si tratta cli una sospcnsionc disposta dfucttamente dalla legge e pertanto, secondo il paradigma

dcll'art. 623 c.p.c.! non dipcndc da un pron-edirnento espresso del C.E., che, se del caso,

può limtarsi a darne atto, ovc vcnglì invesdto di apposita istanza delle parti o segnalazione

di un \rrti[i:rri.' della pr,,,cc.ìura.

RILEVAZIONE DELI-A CAUSA DI SOSPENSIONE

Fcrma restando la facoltà dell'esecutato di presentarc istanza di sospensione ai sensi dclla

norma ifl oggetto, spctta agli esperti stimatori, ai professionisti delegati c ai custodl giudizian,

ai quali, ncll'csple tamento del rclativo incarico, consti in basc agìi atti delÌa procedura (acccsso

al bene pignorato, esame della clocumentazione Prodotta o comunque rc.luisitr. rn primis

certificxto di tesidenza anapyafica) che I'esccuzione ha ad oggctto. in tutt, .' in prrtc, un

immobile costitucnte la casa principale di abitazionc del debitote (o dcl tcrzo propietario

esecutato, secondo un'interpretaziorte costituzionalmente oricntata della norma), scgnalare

tempcstilameote la circostanza de clua con apposita nota, da intestare "Sospcnsionc cr art

5.1 ter, c1.1. t 1.812020, conv, nella l. n.21 /2020" e depositarc nel fascicolo telematico

dell'esccuzi.one immobiliare.

-\ tale scopo si precisa che nel caso siano pignorati anche beni dir-ersi dall'abitazione

principalc del debitore (tali dor-endo ritenctsi gli immob i collegati all'abitazionc, quali box
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auto () locali deposito, ma idonei ad essere autonomamente r-enduti o già indiriduati come

btti scparat), I'csccuzione resta sospesa relatir.amente al solo immobilc costituente

l'abitazionc pdncipalc dcl debitorc c prosegue pet g1i altri beni.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono inclusi nelÌa sospensione ex art. 54 ter cit. tutti gJr adempimenti e le attir.ità avcnti

contcnuto csccutir.o, quali:

l'lsscgruzionc c la r-endita (in cssa ricomprcndcndosi: gli acccssi all'immobilc per le r-isite

gli avvisi di lendita e la pubblicità legale, che, ove già compiuti antcriorrncnte all'inizicr

del1a sospensione, devono intendersi senz2 effetto non potendo essere seguiti

dall'cspletamento dell'asta);

I. ooeruioni dì liberazic,n. .lel ccsoite. salro che lc s(c:\( siano .trumtntali alla

consen-azione dell'immobrlc in rclazione soprattutto ad eventuali violazioni da parte del

debitore. Iì' fatto sempre salvo il rilascio spofltafleo dell'rmmob e da parte de1 soggetto

obl>ligato.

Sono im'ccc escluse dall'ambito applicativo dcll'art. 54 ter cit. le seguenti attività:

lc , ,f e razi ) di srima (c{ 'mf rcso il sopralluogo sul bene pignorato, la rcdazionc c il

deposito dcll'elaboratol

- la custoelir g.iudiziaria delf immobilc pignorato: in particolare il GE potr:ì nominarc il

cust()de ex art. 559 c.p.c., in sostituzione del debitore plgnorato, anche aì fire di accertare

l'csistenza della condizionc per la sospensione. Lo stcsso ptor'r.edetà a percepire i frutti

(evenrualmcntc il relazione ad una porzione del cespitc), a vgilare ed a presen-are

l'imrnobile (sia da r-iolazioni da parte del debitorc c terzi, sia in caso di ncccssità di lavoti

neccssari ad er-itarne il pcrimcnto o comunquc la consen-azione, con spcse a catico dei

crcditorì);

entazione da istanze di dellc competenze

n-raruratc prirna delf inizio dclla sospensionc nonché i relatir-i pror-r.'cdimenti del Cì.Ii.;

I'assunzionc di a liberarc i be

incidere sul suo oggetto: il Cì.Fì. potrà pron'edere a dichiatare 1'estinzionc della procedura

csecutir-a per rinuncia o cause prodottesi antedormcnte, ma anche decidcrc sulla richiesta

to orr-eto ad
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di Limitazionc dei mezzi di espropriazione ex art. :183 c.p.c., nonché sull'istanza di

riduzione del pQnoramento ex art..l96 c.p.c.;

l'emissione del decreto di trasferimento nonché il compimcnto da parte del professionista

delegato delÌc fotmalità successir-e: l'intcrcsse dell'aggiudicatario assumc rilcl:anza

premincntc, anche tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 187 bis disp att c.p.c., nonché

avuto riguardo alla circostanza che con la liquidazione la ptocedura ha ad oglctto non

pitì 11 bene mr il dcavato della r.endita;

o di distdbuzione dcl ricar-ato1ìC l'a 1OlìC C

dclla vendita dell'rmmobtle pignorato;

Ncl perìodo di sospcnsione non è inibrto né a1 creditore procedente di porre in esserc gli

adempimcntì di cui è onerato (quali, deposito delf istanza di r-endit'l dclla documentazione

ipocatastale e delle relative integrazioni), né ad altri creditori di spiegate inten.ento nella

proccclura esecutila sospesa.

RIATTIVAZIONE DELLA PROCEDI]RA ESECUTIVA

'I'anto l'istalza dclla parte intefessata, quanto 1a segpalazione dell'ausiliario della proccdura

non costituiscono presupposto procedurale del1'effctto sospensivo, che è prodotto

direttamcntc dalla nonna e non ò rinuncìabile né disponibilc, neppure per accordo delle partl.

Le procedure csecutir.e sospese ai scnsi dell'art. 5'l ter 1. n. 27 /2020 riprcnderanno i1 loro

corso il I luglio 2021.

Il (ì.Ir., contesrualmente al prorTedimento di sospensione es /e3r, pror'r'ederà in ordine alla

riattir-azione dcl processo esecutivo ella scaclenza del pcriodo di sospcnsione prcvisto, e

peftanto:

fisscrà la nuor.a udienza di comparizione dcllc parti pcr una data successir.a al 3[) giugno 2021

leddove trcl semestrc dì sospcnsione es /qge sia già fissata dinanzì a sé udienzt;

disporrà che l'attività esecutir.a extra udienza in corso alla data del -30 aprìle 2020 (cs.

conr-ersione clel prgnoramento, r.errdita) riprenda a partire dalla cessazionc della sospcnsione

.' .,. , ,\\ix rlal ìn {iuf'no 102 I .

zc dì attc 1lcNon s cssarlc

adis dcl

()n1

tivo da E allorquando nella

proceclura assoggcttata alla sospertsione ex art. 54 ter risultì grà {issata udienza in data
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successiya al 30 giugno 2027 e nor, siano in corso, alla data del 30 aprile 2020, attir.ita

csecutivc dirrcrsc dalla custodia.

Si manda alla Cancelleria per lc diffusione massima dcl prescnte pror.r'-edimento nel sito

intemet del Tribunale.

Si manda alla Cancelleria pcr Ia tasmissione del presente provvedimento alÌ'Otdine degli

,\n-ocati di Cagliari ed a tutti gli ausiJiari del giudice (delegati, custodi, periti).

CagLiari, 13 gennaio 2021
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dott. Mauro GRAN0ESSo SII.VESTRI
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La sospcnsione ai sensi dell'art.5.l ter cit. non si cumula con l'er-entuale sospcnsione

tlcll'c't cuzionc in ltto pcr dircrra causa (sospensione ex rrr. 62,1 c.p.c., sospensionc

concoLdata e\ art. 62rl bis c.p.c., sospensione cx art. 600 c.p.c., salvo, in quest'ultimo caso, il

propagarsi dell'effetto sospensivo dell'art. 54 tet sul collegato giudizio di dìr-isionc

cncloesccutiva, da farsi constarc in tale giudizio, sempreché, on.iamente, il bcnc in

comunione da Lquidare costituisca abitaziote principale dell'esccutato/condir-idente).

'Iutta\-ia, nel caso che la sospcnsione per alta causa venga meflo anteriomeflte al 30 giupyro

2021, si attva autouaticamente fixr a tale ultima data la sosper.tsione cr art. 5-1 tcr.


