
 
TRIBUNALE DI LAGONEGRO 

SEZIONE CIVILE 

UFFICIO ESECUZIONI 

 

Il Presidente del Tribunale 

dott. Luigi Pentangelo 

Il Giudice dell’esecuzione 

dott. Aniello Maria De Piano 

 

Al Resp. della Cancelleria dell’Ufficio Esecuzioni 

Ai giudici, professionali ed onorari, della sezione civile 

p.c. Al Sig. Presidente del Cons. Ord. Avvocati di Lagonegro 

 

Letto l’art. 54 ter, introdotto dalla legge di conversione del DL 18/2020 n. 27 del 24 aprile 

2020, in virtù del quale: “al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa per la durata di sei 

mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art.555 del 

codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”; 

Letto l’art.4 del DL 137/2020 che ha prorogato al 31.12.2020 il termine di sospensione; 

Richiamato, altresì, il Protocollo Operativo del 6 maggio 2020, adottato con Decreto del 

Presidente del Tribunale n. 27/2020;  

Considerato che la normativa è direttamente applicabile, possedendo efficacia ope legis, 

PQM 

Si invitano gli ausiliari del Giudice, i Procuratori delle parti e tutti i soggetti coinvolti nei 

procedimenti di espropriazione ad osservare le prescrizioni contenute nella richiamata 

normativa; 

si invitano, in particolare, i professionisti delegati a valutare attentamente la sussistenza 

delle condizioni prescritte dalla norma per la sospensione delle operazioni di vendita. 
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Le operazioni riprenderanno alla scadenza del termine normativamente prescritto senza 

necessità di provvedimenti autorizzativi da parte del G.E. 

DISPONE 

la Cancelleria dell’Ufficio Esecuzioni provveda alle relative comunicazioni. 

MANDA 

all’ufficio di Presidenza affinché il presente provvedimento: 

a) sia comunicato ai destinatari indicati in epigrafe; 

b) sia pubblicato sul sito web del tribunale. 

SI INVITA 

il sig. Presidente del locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati a voler diffondere il 

presente provvedimento tra gli avvocati del foro di Lagonegro. 

Lagonegro, 6 novembre 2020. 

Il Giudice dell’esecuzione 

dott. Aniello Maria De Piano 

Il Presidente 

dott. Luigi Pentangelo 


