Tribunale ordinario di Siena

Ufficio delle

zioni immobiliari
***

esecu

Il giudice delle esecu zioniimmobiliari,
letto l'art.

1"03,

co. 1 della legge 24 aprlLe 202A, n.27, a tenore del quale "ai

fini del computo

dei terruini ordinn.tori o perentori, propedeutici, endoprocedinrcntali, finali ed eseafiioi, relathsi alla
saolgimento di Tnocediruenti amruhùstratiai su istanza di parte o d'tfficio, pendenti alln dnta del 23

febbraio 2020 o inizis.ti successiaamente a tale da.ta., non si tien.e conto del peri.odo coffipreso h a ln
ruedesimn data e quelln del15 aprile 2A20";

letto
cot

il

co.l-bis del medesimo articolo, a tenore del quale: "il periodo di

sospensione

di cui al

trila 1 troaa altresì applicazione in relnzione ai termirui relatiai ai processi esecutitsi e

procedure concorsuali, nonché
pagnrnento

ai tffffiini di notiflcazione dei processi ouhali, di

in misura ridotta, di saolgirnento di attiai.tà difensioa

alle

eseruzione del

e per la presentaziane

di ricorsi

giurisdizionnli";

il prowedimento

visto

reso

il L8 marzo 2020 da questo

giudice, laddove dispone: "che

il

flno nl 30 giugno 2020 - saktn espressa autorizzazione che questo
rendergli all'esito di ruotiaata istanza - ogni accesso presso gli immobili staggiti,

cttstode giudiziario sospenda

gittdice dooesse

nonché l'attu*zione degli ordini di liberaziane; solo al termfurc del peri.odo di sospensione,

il

custode

potrà corur.micrrye la nuoua data di attuazione agli ocatpanti od ai terzi propri.etari di beni rnobili
anche per le aie breai";

letto

il

decreto VT n.

I reso il 5 maggio 2020 dal Presidente del tribunale, con particolare

riferimento al sub n. 1.8, sesto e settimo periodo per i quali: "l'esperto stimatore, sino nlln dnta
del 30 giugrro 2020, sarà esanersto dallo xsolgimento di qualunque attitsità Wesso i pubblici uffici
yresso

il

cespite staggito, sakto che la presenza sia necesssria. e

e

indiffuibile, u.nitnmente a quella del

custode. Analoghe cautele snrntxno a.dottate per le attiztità del custode giudiziario che,

al pari

dell'esperto stimatore, xsolgern solo quelle attiaità suscettibili di sztolgimento dn retiloto";

ritenuta l'opportuni0 di renclere istruzioni con riferimento agli ordini di lilrerazione già
emessi e pend.enti alla data del 23 febbraio 2020, nonché a quelli emessi dopo tale data;

ritenuto, in particolare, che i termini

di aLttlazione degli ordini di llberazione,

siccome

individuati negli specifici prowedimenti resi ex art.560 c.p.c., soggiacciano al periodo di
sospensione compreso fra

ritenuto che

il

il23 febbraio

contenuto degli ord,ini

custode giudiziario,

in

sede

2AZA e

il30 giugno 202A;

di Llberazione - nella parte in cui dispone che il

di primo

accesso presso

ii

cespite, debba intimare agli

cccupanti un terrnine non in{eriore a kenta giorni per la consegna del medesimo, libero da
cose e percone e che egli,

in

caso

di assenza degli

occupanti o!,vero delie persone che

risultassero proprietarie di beni mobili rinvenuti all'interno del cespite o sul sedime del
medesimo, debba awiare alla notificazione quanto meno

intimazione

-

il

verbale recante la suddetta

imponga al custode giudiziafio di rendere nuove intimaziani di rilascio

scadenza fissa non inferiore a kenta giorni,

a

in sostifuzione di quelle già eventualmente

rese per date nelle quali laliberanone non è stata atf:uata, per le ragioni sopra indicate;

dispone

il custode giudiziario/ con riferimento agli ordini dillberunone non ancora attuati a1la

che

data del 23 febbraio
presso

2A2A,

calendarizzi a decorrere dal primo luglio 2020 nuovi accessi

i cespiti da liberare nei quali rendere nuovamente

intirnazione

di rilascio non

inferiore a giorni trenta, dando la precedenza agli immobili riguardati da decreti di
trasferimento già depositati in cancelleria;
che ai fini della suddetta calendarizzazione il custode indiviclui preliminarmente il nuovo

termine finale

di

aLtaazione, che decorrerà dalla data

del deposito in cancelleria del

prowedimento di cui alllart. 560 c.p.c. e dovrà ritenersi sospeso nel periodo compreso fra
1123

febbraia 2AZB ed il30 giugno 2020 (estremi compresi);

che qualora, all'esito della ridetta calendarizzazione, per talun ordine

di liberazione alla

data de1 primo luglio 2020 residuasse un termine per l'attuazione inferiore a sessanta

giorni,

il termine di alttazione dovrà ritenersi

automaticamente prorogato

di ulteriori

trenta giorni, senza necessità di specific a istanza od ulteriore prol'vedimento;
che

il custode giudiziario, in sede di nuovo

sospensione e ricorrendone

accesso

di llberazione successivo al periodo di

i presupposti previsti nel pror,,vedimento ex art. 560 C.p.C.,

proweda ad intimare nuovo termine non inferiore a trenta giorni per la consegna
bener libero da cose e persone/ anche interposte;

detr

che laddor,'e, prima de123 febbraio 202fr,

il custode avesse già effethrato il primo

liberazione egli potrà limitarsi a rinnovare

accesso

la suddetta intimazione di rilascio

accedere altr'interno ctelf in-rmobile, purché i presenti sottoscrivano

di

senza

il relativo verbale;

che, con riferimento agli ordini già emessi nelle procedure riguardate cla sospensione ex

afi" 54-ter c.p.c.
maggio 2824 pertanto,

il

- nel senso precisato nel pror,,vedimento reso da questo giudice il

21

fi dies ad quem. della sospensione dovrà individuarsi nel 30 ottobre 2A2A e,

custode giudiziario pror.vederà a ricalcolare

i termini finali di attoazione ed a

calendarizzarei nuovi accessi, con le rnodalità esposte, a decorrere dal31 ottobre

2AZA;

dispone
che

1a

cancelleria dia immediata comunicazione del presente prowedimento all'istituto

di

vend.ite gltudiziarte ed ai professionisti delegati, pror,,vedendo altresì alla pubblicazione
su1

portale Internet del tribunale di Siena.

Siena, 15 gfugno 2028
I1

giudice delle esecuzi

