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NOTIZIE E AGGIORNAMENTI DAL MONDO GIURIDICO 

 

SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI AVENTI AD OGGETTO 

L’ABITAZIONE PRINCIPALE DEL DEBITORE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 ter del DL 18/2020, così come introdotto dalla legge di 

conversione n. 27 del 24 aprile 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2020. 

01-05-2020 

****** 

A decorrere dal 30 aprile 2020 sino al 30 ottobre 2020, la normativa in esame dispone la 

SOSPENSIONE delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione 

principale del debitore. 

Di seguito una sintetica spiegazione dei termini e dei confini dell’articolo in esame, nonché dei 

risvolti pratici in tema di esecuzioni immobiliari. 

SOSPENSIONE 

L’intervento del legislatore ha ad oggetto sia le procedure esecutive immobiliari già radicate, 

sia quelle che saranno iscritte dal creditore procedente a decorrere dal 01 maggio 2020. 

Da ciò ne consegue la possibilità di tutelare le ragioni creditorie mediante un atto di 

pignoramento immobiliare ex art. 555 cod. proc. civ. e di dare seguito alla successiva 

trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, ferma restando la successiva 

inattività – causata dalla sospensione in oggetto – del Tribunale adito sino alla data del 30 

ottobre 2020. 

Eventuali procedure esecutive immobiliari già iscritte a ruolo, subiranno un rinvio – sia in 

termini di fissazione di udienza che di esecuzione dei vari adempimenti strettamente connessi 

alla procedura – di almeno sei mesi, con il differimento di tutte le scadenze e/o attività 

successivamente al 30 ottobre 2020. 

ABITAZIONE PRINCIPALE DEL DEBITORE 

Per “abitazione principale del debitore” si intende l’immobile in cui il proprietario / debitore 

dimora1 abitualmente. 

 

 
1 La dimora consiste nel luogo in cui il soggetto ha stabilito la propria residenza, indipendentemente dal dato 

anagrafico.  

http://www.iacobellilex.it/
mailto:info@iacobellilex.it


 
 

Studio Legale Iacobelli 

Via Fieschi 8/10 - 16121 Genova (GE) 
Sito web: www.iacobellilex.it – E-mail: info@iacobellilex.it – Tel. +39.010.541435 – Fax: +39.010.531037 

 

La norma in esame estende l’applicabilità della cennata sospensione alla “abitazione principale 

del debitore”, senza entrare nel merito di possibili distinzioni fondate sulla tipologia 

dell’immobile2. 

Conseguentemente, a differenza della normativa che regola l’espropriazione immobiliare a cura 

dell’Agente di Riscossione3, nel caso di specie ne discende come QUALSIASI TIPOLOGIA 

DI UNITA’ IMMOBILIARE venga assorbita dalla sospensione in oggetto, essendo ricompresi 

ANCHE gli immobili “di lusso”, contraddistinti dalle categorie catastali A-1 / A-8 / A-94. 

AMBITO TERRITORIALE 

Intero territorio nazionale. 

NATURA DEL DEBITO 

La disciplina in oggetto si applica a tutte le procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto 

l’abitazione principale del debitore, indipendentemente dalla natura del debito contratto. 

****** 

INTENTO DEL LEGISLATORE – RISVOLTI PRATICI 

L’articolo 54 ter del DL 18/2020 è stato introdotto dalla legge di conversione 24 aprile 2020 n. 

27, con l’intento di “contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19”. Nel corso di questo semestre, il proprietario / debitore avrà maggiori possibilità di 

individuare una soluzione che possa positivamente definire la problematica, reperendo – ove 

possibile – la necessaria liquidità per soddisfare le pretese del creditore procedente e di quelli 

eventualmente intervenuti, ovvero intraprendere le potenziali soluzioni di composizione della 

crisi normativamente previste. 

Per quanto concerne la posizione del creditore, la scelta del legislatore di applicare la 

sospensione in oggetto alle espropriazioni immobiliari già radicate, la mancata esclusione di 

determinate categorie di immobili, nonché la generica previsione di “abitazione principale” 

senza maggiori specifiche che possano associare tale concetto a quello di prima casa o residenza 

anagrafica, costituisce un grave pregiudizio per la tutela del credito, attese le note tempistiche  

della procedura esecutiva – che giunge al termine di un lungo e costoso percorso giudiziario / 

esecutivo, nonché delle conclamate, ed in oggi amplificate, necessità di soddisfare le ragioni 

 
2 Nonostante l’oggetto dell’articolo 54 – ter DL 18/2020 sia “Sospensione delle procedure esecutive sulla prima 

casa”). 
3 DPR 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) - Art. 76, comma 1 lettera a): dispone il 

divieto per l’agente della riscossione di dare corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, 

con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori 

pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati 

classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente. 
4 Categorie catastali: A-1 (Abitazioni di tipo signorile) / A-8 (Abitazioni in ville) / A-9 (Castelli, palazzi di eminenti 

pregi artistici o storici). 
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creditorie in un periodo storico connotato da una perdurante latente stagnazione economica, 

aggravata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

****** 

Restando a disposizione per qualsivoglia ulteriore approfondimento, si porgono distinti saluti. 

 

      Avv. Francesco Iacobelli 
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