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 Scopo della circolare  

 

Il 12 maggio 2020 si è aperta la c.d. “fase 2” dell’attuale situazione emergenziale, che si protrarrà 

sino al 31 luglio 2020. Per quanto riguarda l’ambito giudiziario, mentre la fase 1 è stata 

caratterizzata dalla sospensione dei termini per l’avvio e la prosecuzione dei giudizi – anche di 

natura esecutiva – con eccezione dei procedimenti tassativamente indicati all’art. 83 del D.L. Cura 

Italia, obiettivo della fase 2 è quello di favorire la graduale ripartenza dell’attività giudiziaria nel 

rispetto delle misure organizzative necessarie a garantire l’osservanza delle prescrizioni anti-

pandemiche. 

 

In questa fase di “ripartenza” particolare rilievo rivestono i settori delle esecuzioni e delle 

procedure concorsuali, in quanto nevralgici per la funzionalità del sistema. 

 

Per tale ragione, con delibera del 4 giugno 2020, il CSM ha approvato le linee guida per 

l’organizzazione del settore delle procedure esecutive e concorsuali nella presente fase, fermo il 

rispetto delle indicazioni contenute nei decreti emessi dai Presidenti dei Tribunali (ai sensi dell’art. 

83 comma 6 del D.L. n. 18/2020 convertito in legge 24/04/2020 n. 27), delle linee guida dei singoli 

uffici e dell’autonomia operativa e interpretativa dei singoli magistrati. 

 

Con la presente circolare lo Studio intende fornire un’analisi delle buone prassi e soluzioni 

operative suggerite dal CSM con riferimento alla ripresa dell’attività relativa ai predetti settori. 

 

 

 

Delibera CSM del 4 giugno 2020 

Covid-19 - Procedure esecutive e concorsuali nella “fase 2”  

 

http://www.ghidini-associati.it/
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1. L’obiettivo delle linee guida 
 

 

Obiettivo primario delle linee guida approvate dal CSM è quello di sbloccare la situazione di 

immobilizzazione delle risorse oggetto delle procedure esecutive e concorsuali, determinatasi a 

seguito della stasi che ha caratterizzato la “fase 1”. 

 

Tale obiettivo dovrà essere perseguito favorendo, da un lato, l’immissione nel circuito economico 

delle somme liquide già realizzate e, dall’altro, garantendo la celere ed efficace ripresa delle 

attività liquidatorie, nel rispetto dell’interesse dei creditori e dei debitori al realizzo dei valori dei 

beni e salvaguardando la trasparenza e la competitività del mercato, l’incolumità individuale e la 

salute pubblica. 

 

Sotto il profilo operativo, per il raggiungimento di tale scopo viene caldamente raccomandata 

l’implementazione dei processi di digitalizzazione delle attività e il ricorso alle metodologie 

telematiche.   

 

2. Le procedure esecutive. La distribuzione delle somme disponibili 
 

Le linee guida indicano quale intervento prioritario della seconda fase dell’emergenza la pronta 

distribuzione delle somme già disponibili nelle varie procedure pendenti. A tal fine, sarà 

necessaria la preventiva ricognizione delle somme giacenti sui conti correnti delle varie procedure, 

attività che potrà essere svolta dagli ausiliari del Giudice, dall’Istituto Tesoriere e dalle cancellerie.  

 

Terminata la fase di ricognizione, dovranno essere predisposti con celerità i progetti di 

distribuzione – anche parziale - delle somme.  

 

Quanto alla successiva approvazione dei progetti, il CSM richiama la possibilità di delegare al 

professionista anche l’udienza di approvazione del progetto di distribuzione. 

 

Ove, invece, si ritenga di celebrare tale udienza avanti al giudice, ferma la possibilità dello 

svolgimento tradizionale con la presenza fisica del giudice e degli interessati nel rispetto dei 

provvedimenti dei singoli uffici e delle prescrizioni sanitarie, le linee guida richiamano la 

possibilità di celebrazione mediante collegamento telematico ove sia prevista la presenza dei 

difensori, delle parti e degli ausiliari del giudice o, in alternativa, mediante il deposito nel PCT di 

note di trattazione scritta e successivo provvedimento adottato fuori udienza dal Giudice 
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quando è richiesta la sola presenza dei difensori delle parti. 

 

Il provvedimento in esame dà atto altresì di un modello di trattazione mista nel quale, alla 

trattazione scritta segue un’udienza da remoto nel caso di opposizioni o di specifica richiesta dei 

soggetti legittimati a partecipare.  

 

La gestione dei mandati di pagamento, infine, dovrà avvenire avvalendosi il più possibile di 

modalità telematiche.  

 

3.  La sospensione delle procedure esecutive sull’abitazione principale 
del debitore 

 

L’art. 54 ter del D.L.18/2020 introdotto dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 ha 

disposto su tutto il territorio nazionale la sospensione, per la durata di mesi sei dall’entrata in 

vigore del predetto provvedimento (ossia dal 30 aprile 2020), di ogni procedura esecutiva per il 

pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore. 

 

Al riguardo, le linee guida del CSM chiariscono che, tenuto conto che la sospensione è stabilita ex 

lege, spetterà al Giudice l’individuazione delle fattispecie in cui essa risulti applicabile, non 

essendo peraltro necessario fornire alcuna preventiva informazione al debitore né 

indispensabile la presentazione di alcuna specifica istanza di sospensione da parte dell’interessato. 

 

Sarà quindi opportuna una ricognizione generale delle procedure esecutive immobiliari sul ruolo, 

per la quale il Giudice potrà avvalersi dei suoi ausiliari, procedendo all’immediata nomina di un 

custode, nel caso in cui non via abbia ancora provveduto, al fine di verificare lo stato occupativo 

del bene.  

 

4. La prosecuzione delle procedure esecutive non sospese 
 

Il punto 2.3 delle linee guida detta le misure opportune per la celere ripresa delle procedure 

esecutive non sospese, stabilendo che dovrà naturalmente tenersi conto della sospensione dei 

termini avutasi tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020. 

 

Il Giudice potrà quindi procedere alla nomina anticipata del custode e dell’esperto stimatore e 

fissare le udienze di autorizzazione alla vendita ex art. 569 c.p.c.. 

 

Tali udienze, ove già fissate nel breve periodo, potranno tenersi compatibilmente con le previsioni 

dei decreti e delle linee guida dei dirigenti dei singoli uffici giudiziari nonché in considerazione 

del concreto completamento delle operazioni di valutazione degli immobili. 

 

L’effettiva celebrazione delle vendite già fissate fino alla data del 31 luglio 2020 dipenderà dagli 

effetti della sospensione, avvenuta durante la fase 1, dei termini fissati per il deposito della 

documentazione catastale (art. 567 c.p.c.) e la proposta di nuove offerte d’acquisto nel caso di 

fissazione di incanto a prezzo base inferiore ai precedenti (art. 591 c.p.c.) nonché dalla specifica 
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situazione del debitore e dallo stato epidemico del Paese. 

 

Il Giudice dovrà altresì porre particolare attenzione alle modalità di vendita disposte prima 

della dichiarazione di pandemia, posto che le relative previsioni non tengono naturalmente conto 

della necessità di evitare il rischio di contagio nelle attività di presentazione delle offerte, 

partecipazione all’asta e pagamento del prezzo. Le eventuali modifiche che si rendessero 

necessarie, dovranno essere adottate con idoneo provvedimento di modifica della precedente 

ordinanza di vendita. 

 

  

5. Le procedure concorsuali 

Le linee guida sulle procedure concorsuali, ricalcano in parte quanto previsto per le esecuzioni. 

Anche nell’ambito delle procedure concorsuali, infatti, del tutto prioritaria è la celere ripartizione 

delle somme già disponibili sui conti correnti delle procedure. Il CSM raccomanda in proposito 

di invitare curatori, liquidatori e commissari giudiziali alla celere predisposizione dei progetti di 

riparto delle somme disponibili con riserva solo degli importi necessari per gli accantonamenti e 

le spese di procedura. 

Come per le esecuzioni, inoltre, il CSM raccomanda l’utilizzo di modalità telematiche per la 

gestione dei mandati di pagamento. Tra le modalità operative, viene segnalata quale prassi 

virtuosa la trasmissione a mezzo Pec, da parte delle cancellerie alle filiali bancarie destinatarie 

degli ordini di pagamento, di duplicati dei provvedimenti digitalmente sottoscritti.     

Potranno quindi riprendere immediatamente le operazioni di vendita dei beni, mobili e 

immobili, in presenza delle condizioni per consentire ai potenziali acquirenti il rispetto delle 

misure di profilassi e distanziamento sociale stabilite dalle competenti Autorità. 

Curatori e liquidatori potranno fissare gli esperimenti di vendita tanto nel caso di beni immobili 

ad uso abitativo o non abitativo liberi che nell’ipotesi di aziende in esercizio e immobili ad uso 

commerciale o industriale (sia liberi che occupati). 

Quanto agli esperimenti di vendita già fissati per i quali i termini per le offerte non siano ancora 

spirati, ove sia stata disposta la sospensione, qualora le vendite non riguardino immobili ad uso 

abitativo occupati, gli esperimenti di vendita potranno avere corso alle date già fissate purché a) 

la pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche sia avvenuta 30 giorni prima del termine per la 

presentazione delle offerte d’acquisto al netto della sospensione dei termini nel periodo 9 marzo – 

11 maggio 2020 e b) il luogo destinato allo svolgimento consenta il rispetto delle prescrizioni di 

sicurezza dettate dalla normativa emergenziale. 

Per i nuovi esperimenti di vendita, i professionisti potranno essere sollecitati a procedere con 

modalità totalmente telematiche.  

Nella gestione delle udienze, le linee guida identificano come imprescindibili e, quindi, non 

differibili, le udienze di rendiconto in quanto preliminari al riparto finale ex art. 116 L. Fall. In via 

gradata, dovranno altresì ritenersi funzionali ai riparti le udienze di accertamento dello stato 
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passivo quando sia necessario verificare i crediti di lavoratori dipendenti, professionisti e artigiani 

da ammettere in vista di un imminente riparto o di pagamento (nel caso di dipendenti) da parte 

dell’INPS. Nelle procedure di concordato preventivo, indifferibili si ritengono l’adunanza dei 

creditori e le udienze di omologazione del concordato.  

Per tutte le tipologie di udienze indicate, in questa seconda fase, è consigliata la celebrazione con 

modalità cartolare o telematica (anche in questo caso, come nell’esecuzione, viene segnalata la 

prassi di trattazione mista – cfr. precedente § 2.) e, ove non siano già state inserite nella categoria 

delle procedure da trattare, deve ritenersi giustificata la declaratoria di urgenza. La motivazione di 

tale previsione viene chiaramente indicata nelle linee guida nella circostanza che tali udienze (e i 

relativi provvedimenti) sono funzionali all’immissione di liquidità nel sistema, potendo così 

attenuare le difficoltà personali, professionali e di conduzione di azienda dei creditori. 

Nei procedimenti per dichiarazione di fallimento, inoltre, dovranno essere fissate e celebrate con 

speditezza le udienze ex art. 15 L.Fall. (udienze di accertamento dei presupposti per la 

dichiarazione di fallimento) e tanto sia con riferimento ai ricorsi proposti prima del 9 marzo 2020 

che successivamente a tale data in considerazione del possibile decorso dell’anno entro il quale gli 

imprenditori cancellati dal registro delle imprese possono essere dichiarati falliti  (art. 10 L.Fall.) 

e del maturare della decadenza dalle azioni revocatorie ai sensi dell’art. 69 bis L.Fall. 

Infine, quanto alle operazioni di inventario, posto che da queste dipende l’avvio della fase 

liquidatoria, i curatori potranno essere invitati a provvedere con la necessaria celerità. 

Il CSM, infine, dà atto della prassi adottata da alcuni uffici che, tenuto conto dell’attuale situazione 

delle cancellerie che si trovano ad operare ad organico ridotto risultando pertanto impossibilitate 

a garantire l’assistenza di cui all’art. 87 L. Fall., autorizzano i curatori a provvedere in autonomia 

all’incombente. 
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