
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
 

TERZA SEZIONE CIVILE
 

Ulteriori criteri interpretativi ed indicazioni operative
 
sulla sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto immobili costituenti
 

l'abitazione principale del debitore.
 

I Giudici dell'area esecuzioni,
 

d'intesa con il Presidente,
 

visti i criteri interpretativi indicati nel provvedimento del Presidente dott.Marcello 
Sinisi del 19.5.2020; 

ritenuta l'opportunità di confèrmarli e di chiarire, alla luce di quanto disposto 
dall'art. 4<, d.l. n. ] S7 del 2020, quanto segue: 

l) per le procedure già sospese ex art. 54-ter per le quali sia già stata delegata la 
vendita occorre tenere conto della circostanza che i termini per il compimento di 
qualsiasi attività delegata (ivi incluso quello per la formazione e pubblicazione degli 
avvisi di vendita) devono intendersi sospesi fino al S 1. ]2.2020, e riprenderanno a 
decorrere da tale data', 

2) per le procedure in relazione alle quali il custode non abbia reI azionato, così 
come richiesto dalla predetta circolare, circa la sussistenza del presupposto di 
applicazione dell'art. 54<-ter cito si sollecita il deposito della relazione secondo il 
modello iLIo tempore allegato, onde consentire al G.E. di provvedere in relazione alla 
sospenSIOne; 

S) laddove, per tali ultime procedure, siano già stati calendarizzati esperimenti di 
vendita nei mesi di novembre e dicembre, i professionisti provvederanno a fissare 
nuovi esperimenti di vendita preceduti dagli adempimenti pubblicitari (PVP, 
qu06diano e volantinaggio) il tutto in data successiva al S1.]2.2020 e comunque 
tenuto conto di quanto osservato al punto l); 

4) per le procedure già sospese ex art. 54,-ter per le quali non sia già stata 
delegata la vendita l'udienza ex art. 569 c.p.c. sarà opportunamente ri-calendarizzata 
dal singolo G.E., senza necessità di apposite istanze o segnalazioni; 



5) in ogni caso sono fatte salve, purché nel rispetto della normativa nazionale e 
regionale vigente, le attività di accesso presso gli immobili pignorati, se finalizzate 
ad attività conservative. 

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di 
Napoli Nord. 

Aversa, 16 novembre 2020. 

I Giudici dell'area esecuzioni 


