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NOTIZIE E AGGIORNAMENTI DAL MONDO GIURIDICO 

 

ASPETTI PRATICI DELLA SOSPENSIONE DELLE 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. 

29-05-2020 

****** 

Ad integrazione del contributo del 01 maggio u.s., si segnalano i primi orientamenti dei 

Tribunali in merito all’applicazione della sospensione delle procedure esecutive immobiliari 

aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore. 

Un primo contributo in ordine temporale è giunto dal Tribunale Civile di Bari, il quale – con 

provvedimento del 04 maggio 20201 – ha delineato alcuni profili soggettivi ed oggettivi della 

norma in commento. 

In linea generale, vengono considerate sospese tutte le attività che fanno capo agli organi della 

procedura – Giudice dell’Esecuzione ed ausiliari – e che precedono la definitività del 

trasferimento dell’unità immobiliare utilizzata dal debitore quale abitazione principale. 

Di seguito i punti salienti del provvedimento a firma del Presidente dell’Ufficio Esecuzioni 

Immobiliari del Tribunale di Bari: 

- La sospensione della procedura opera ex lege, senza la necessità di un provvedimento 

specifico del Giudice dell’Esecuzione; 

- L’effetto sospensivo non è rinunciabile, né disponibile, neppure per accordo delle parti; 

- La sospensione in oggetto non è cumulabile con altre cause di sospensione previste dal 

codice di procedura civile: nell’ipotesi in cui una precedente sospensione venga meno 

prima del termine del 30 ottobre 2020, interviene automaticamente l’efficacia 

sospensiva ex art. 54 ter DL 18/2020; 

- Le condizioni soggettive2 per l’applicabilità della sospensione in commento devono 

sussistere sia al momento del pignoramento, sia alla data del 30 aprile 2020; 

 
1 https://iacobellilex-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/f_iacobelli_iacobellilex_it/EYEa-
RdblhVIphvnhpqO93MBF5JOVKFL0Seu5h43G-zqew?e=K7lRuK  
2 L’immobile deve essere adibito a dimora principale del debitore, singolarmente o con i propri congiunti. 
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- Nel caso in cui l’esecuzione immobiliare abbia ad oggetto anche beni differenti 

dall’abitazione principale, la sospensione avrà efficacia solo ed esclusivamente per 

l’abitazione principale, mentre proseguirà per gli altri beni immobili; 

- Rientrano nel novero della sospensione anche le seguenti attività: la stima, la 

conversione del pignoramento, l’assegnazione e la vendita, nonché la liberazione 

dell’immobile; 

Alla luce di quanto sopra, appare di piana evidenza come la norma in commento rischi di essere 

foriera di criticità pratico – applicative, con ulteriore dilatamento delle tempistiche anche a 

causa del “frazionamento” di molte procedure esecutive immobiliari. 

****** 

Un ulteriore contributo applicativo è stato offerto dalle “Istruzioni e linee guida per custodi e 

professionisti delegati alle vendite immobiliari” pubblicate dalla Sezione delle Esecuzioni 

Immobiliari del Tribunale di Milano3 in data del 11 maggio 2020. 

Di particolare interesse risultano essere le seguenti precisazioni:  

- In caso di vendita già disposta, l’avviso di gara dovrà essere “emesso e pubblicizzato” 

non prima del 01 novembre 2020; 

- Via libera all’emissione del decreto di trasferimento, ma divieto di sgombero forzoso 

dell’immobile; 

- Sospensione versamento ratei mensili in caso di conversione del pignoramento; 

- Rinvio del versamento del saldo prezzo successivamente al 01 novembre 2020; 

- Applicabilità della norma anche alle “corrispondenti attività nelle cause di scioglimento 

delle comunioni immobiliari”; 

****** 

A oggi, pur non ravvisandosi – a sommesso avviso dello scrivente - particolari problematiche 

interpretative circa la corretta applicazione della sospensione introdotta dall’art. 54 ter del DL 

18/2020, si sono già verificati alcuni tentativi di estendere – in via analogica - la portata della 

norma anche a procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto immobili adibiti ad attività 

commerciali. 

Al riguardo, si offre in produzione il provvedimento del Tribunale di Genova reso nel 

procedimento portante n. 242/2017 di R.G.E.4, il quale, a fronte della richiesta estensione in via 

analogica e l’opposizione del creditore procedente, ha escluso l’applicazione della sospensione 

 
3 https://iacobellilex-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/f_iacobelli_iacobellilex_it/EV9efEGZZgBHn-
HKTAGonb8BL3HoNunz1lI9W87yUeHt6A?e=QkJdtq  
4 https://iacobellilex-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/f_iacobelli_iacobellilex_it/ESR90ZOkL6RFjEb3GC0OEmYBequUiofbEvgmVUF
YCrHdPA?e=ASjgx1  
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ad esecuzioni immobiliari che non abbiano ad oggetto l’abitazione principale del debitore, 

dando ulteriore impulso alla regolare prosecuzione della procedura esecutiva (nel caso di specie 

in fase di versamento ratei mensili a seguito di conversione del pignoramento immobiliare). 

****** 

In attesa di ulteriori contributi ed approfondimenti, si resta a disposizione per qualsivoglia 

chiarimento. 

      Avv. Francesco Iacobelli  
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