
Ai Curatori, Commissari Giudiziali, Liquidatori Giudiziali, Gestori delle procedure di

Sovraindebitamento

Agli Ordini professionali:

Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Latina

Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Roma

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

Ordine dei Commerciatisti e degli Esperti Contabili di Latina

Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

OGGEfiO: ARr. 1 coMMr 376 ss. DELLA LEGGE 30 DTCEMBRE 2020 N. 178 - eurnere rH

VIGORE 1 GENNAIO 2021 .

I Giudici delegati,

sentito il Presidente del Tribunale,

conslderato

t

che la legge 30 dicembre 2020 n. 178, all'art. 1 comma 379, prevede che "in relazione a

immobili di cui ai commi da 376 a 378, gualora vi siano pendenti procedure concorsuali, il

giudice competente sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche

definite dai medesimi commi da 376 a 378" e che tali disposizioni prevedono quanto

segue:

- ll comma 376 sanziona con la nullità, rilevabile anche d'ufficio da parte del Giudice

dell'esecuzione, '...1e procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in
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regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevotata che sono srari

finanziati in tufto o in pafte con risorse pubbliche 1.._J se il creditore procedente non

ne ha dato previa formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata, agli

uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e atl'ente erogatore del

finanziamento territorialmente competente;

ll comma 377 prescrive che '...nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il Giudice

dell'esecuzione procede a//a sospensio ne del procedimento esecutivo nelle

modafta di cui al comma 376 per consentire ai soggetti di cui al citato comma 376

di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelarc la ftnafiÉ sociale degli

immobili e sospendere /a vendita degli slessl

il comma 378 aggiunge che '. . . se la procedura ha avuto inizio su istanza

dell'istituto di credito presso 17 quale è slalo acceso il mutuo fondiaio, il Giudice

verifica d'ufficio la ispondenza del contratto di mutuo stipulato ai citeri di cui

all'adicolo 44 deila legge 5 agosto 1978 n.457, e I'inserimento dell'ente creditorc

nell'elenco delle banche convenzionate presso ,l Ministero delle inlnstruttura e dei

traspotti lel la mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina I'immediata

improcedibilità della procedura esecutiva' ,

rilenuto

che alla luce della normativa sopravvenuta citata si renda necessario fornire indicazioni

organizzative di massima in ordine alle modalità con le quali dovranno essere trattate le

vendite pendenti avanti a questo Tribunale e per le quali trovano applicazione le predette

disposizioni,

considerato

al riguardo che, in ragione delle finalità espresse dalla no.mativa in esame, le ipotesi in

relazione alle quali sono previsti gli obbl(2hi di cui ai commi 376 e 377 riguardano

esclusivamente le fattispecie non ancora esaurite, owero quelle in cui ivincoli, i limiti e gli

oneri derivanti dalle convenzioni o dagli atti d'obbligo sono ancora attuali e sono, in
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particolare, destinati a conformare anche il trasferimento ,ealizzala in sede concorsuale

e/o a gravare per il futuro sugli aggiudicatari;

che, stante la varietà delle fattispecie astrattamente riconducibili alla edilizia residenziale

pubblica convenzionata e agevolata, la "catalogazione" delle ipotesi suscettibili di venire in

rilievo nell'ambito dei giudizi espropriativi immobiliari/concorsuali/di sovraindebitamento

esula dalle finalità proprie della presente circolare;

che I'accertamento della concreta ricorrenza di tali fattispecie costituisce piuttosto

un'attività da svolgersi nell'ambito deile singole procedure non soltanto attraverso I'esame

dei relativl atti processuali ma anche e soprattutto mediante un'azione coordinata dei

curatori/commissari giudiziali/liguidatori giudizialilgestori delle procedure di

sovraindebitamento e degli esperti stimatorr funzionale all'acquisizione di ogni altro

elemento utile:

dispongono

1) che i curatori/comm oiudiziali/lizuLdatori qiudiziali, qesto rocedure di

sovraindebitamento awalendosi, se del caso, dell'ausilio degli esperti stimatori,

provvedano ad accertare con sollecitudine se nell'ambito della procedura concorsuale

siano in vendita immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica

convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse

pubbllche; b) nell'ipotesi in cui tale accertamento dia esito positivo, il

curatore/commissario/liquidatore/gestore della procedura di sovraindebitamento

verifichi se, in relazione a tali immobili, siano stati notiziati, tramite posta elettronica

certificata, gli uffici competenti del Comune dove sono ubicati gli immobili e l'ente

erogatore del tinanziamento territorialmente competente, depositando, qualora non

presenti nel fascicolo, in formato .eml o .msg, le ricevute di accettazione ed avvenuta

consegna delle comunicazioni predette; c) laddove nella procedura sia presente un

mutuo fondiario, il curatore/commissario/liquidatore/gestore della procedura di

sovraindebitamento verifichi altresì se sussistano le condizioni prescritte dall'art. 1

comma 378 della legge 30 dicembre 2O2O n. 178 d) il
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curatore/commissario/liquidatore/gestore della procedura di sovraindebitamento. nel

relazionare al Giudice delegato, provveda a depositare un atto informatico denominato

'relazione legge 30 dicembre 2020 n. 178' nel quale siano indicati con modalità

sintetiche e schematiche gli immobili oggetto di vendita, sia specificato quali tra questi

rientri nella prévisione dell'art. 1, comma 376 della legge 30 dicembre ZO2O n. 1lg,

siano evidenaate le circostanze di fatto che ne determinano l'applicazione, sia

individuata la normativa che disciplina la relativa fattispecie di edilizia convenzionata ed

agevolata e venga precisato se siano state effettuate le comunicazioni di cui sopra e

se sussistano le condizioni di cui all'art. 1 comma 378 della legge 30 dicembre 2O2O n.

178i il Giudice delegato adotterà i prowedimenti di competenza; e) il

curatore/commissario/liquidatore/gestore della procedura di sovraindebitamento curr

altresi che le infonnazioni afferenti la fattispecie di edilizia convenzionata ed agevolata,

ed in particolare ivincoli, i limiti e gli oneri da essa derivanti, siano correttamente

riportate nell'elaborato di stima, segnalando all'esperto eventuali mancanze in tempo

ulile:

laddove non abbia ancora oroweduto aoli ademoimenti pubblicitari, il

curatore/commissario/liquidatore/gestore della procedura di sovraindebitamento è sin

d'ora autorizzato alla sospensione dell'atlività per un periodo massimo di novanta

giorni; in tale arco temporale, il curatorelcommissario/liquidatore/il gestore della

procedura di sovraindebitamento prowederà ad effettuare, tramile posta elèttronica

certificata, le comunicazione previste dall'art. 1 comma 376 della legge 30 dicembre

2020 n. 178 agli uffici competenli del Comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente

erogatore del finanziamento territorialmente competente e a depositare in atti, in

formato .eml o .msg, le relative ricevute di accettazione ed awenuta consegna; il

curatore/commissario/liquidatore/gestore della procedura di sovraindebitamento

verifichera altresì se sussistano le condizioni prescritte dall'art. 1 comma 378 della

legge 30 dicembre 2020 n. 178; il curatore/commissario/liquidatore/gestore della

procedura di sovraindebitamento relazionerà quindi al Giudice depositando un atto
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informatico denominato 'relazione legge 30 dicembre 2020 n. 179 nel quale siano

indicati con modalità sintetiche e schematiche gli immobili oggetto della vendita. sia

specificato guali tra questi rientri nella previsione dell'art. 376 della legge 30 dicembre

2020 n. 178, siano evidenziate le circostanze di fatto che ne determinano

l'applicazione, sia individuata la normativa che disclplina la relativa fattispecie di edilizia

convenzionala ed agevolata e venga precisato se siano state effettuate le

comunicazioni di cui sopra e se sussistano le condizioni di cui all'art. 1 comma 37g

della legge 30 dicembre 2020 n. 178; a seguito del deposito della relazione il

curatore/commissariofliquidatore/gestore della procedura di sovraindebitamento

attendera le determinazioni del Giudice delegato per il prosieguo delle vendite; il

curatore/commissario/liquidatorelgestore della procedura di sovraindebitamento curerà

altresi che le informazioni afferenti la fattispecie di edilizia convenzionata ed agevolata,

ed in particolare i vincoli, i limiti e gli oneri da essa derivanti, siano correttamente

riportate nell'elaborato di stima, segnalando all'esperto eventuali mancanze e

richiedendogli le ne@ssarie integrazioni;

dove licizzato la ata e ibile alla s

revoca senza costi per la procedura, il curatore/commissariolliquidatore/gestore della

procedura di sovraindebitamento è sin d'ora autorizzato alla revoca della vendita ed

alla conseguente sospensione dell'attività per un periodo massimo di novanta giorni; in

tale arco temporale, il curatore/commissario/liquidatore/gestore della procedura di

sovraindebitamento provvederà ad effettuare, tramite posta elettronica certificata, le

comunicazione previste dall'art. 1 comma 376 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 agli

uffici competenli del Comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del

finanziamento territorialmente competente e a depositare in atti, in formato .eml o

.msg, le relative ricevute di accettazione ed awenuta consegna; il

curatore/commissariofliquidatore/geslore della procedura di sovraindebitamento

verificherà altresi se sussistano le condizioni prescritte dall'art. 1 comma 378 della

fegge 30 dicembre 2O2O n. 178; il curatore/commissario/liquidatore/gestore dèlla

procedura di sovraindebitamento relazionerà quindi al Giudice delegato depositando
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un afto informatico denominato 'relazione legge 30 dicembre 2020 n. 7zg' nel quale

siano indicati con modalita sintetiche e schematiche gli immobili oggetto della vendita,

sia specificato quali tra questi rientri nella previsione dell'art. 376 della legge 30

dicembre 2020 n. 178, siano evidenziate le circostanze di fatto che ne determinano

l'applicazione, sia individuata la normativa che disciplina la relativa fattispecie di edilizia

convenzionata ed agevolata e venga precisato se siano state effettuate b
comunicazioni di cui sopra e se sussistano le condizioni di cui all'art. 1 comma 379

della legge 30 dicembre 2020 n. 178; a seguito det deposito il

curatore/commissariolliquidatore/gestore della procedura di sovraindebitamento

attenderà le delerminazioni del Giudice delegato per il prosieguo delle vendite; il

curatore/commissario/liguidatore/gestore della procedura di sovraindebitamento curerà

altresi che le informazioni afferenti la fattispecie di edilizia convenzionata ed agevolata,

ed in particolare ivincoli, i limiti e gli oneri da essa derivanti, siano correttamente

ripofiate nell'elaborato di stima, segnalando all'esperto evenluali mancanze e

rich iedendog li le necessarie integrazioni;

laddove abbia oià oubblicizzato la vendita e non sia oossibile orocedere alla sua

revoca senza costi oer la orocedura, il curatore/commissario/liquidatore/gestore della

procedura di sovraindebitamento depositerà un atto informatico denominato 'relazione

urgente legge 30 dicembre 2024 n. 178 - vendita fissata in data */_/_' nel quale

siano indicati con modalità sintetiche e schematiche gli immobili oggetto della vendita,

sia specificato quali tra questi rientri nella previsione dell'art. 376 della legge 30

dicembre 202A n. 178, siano evidenziate le circostanze di fatto che ne determinano

I'applicazione, sia individuata la normativa che disciplina la relativa fattispecie di edilizia

convenzionata ed agevolata e venga precisato se siano state eventualmente già

effettuate le comunicazioni di cui all'art. 1 comma 376 della legge 30 dicembre 2020 n.

178 e se sussistano le condizioni di cui all'art. 1 comma 378 della legge 30 dicembre

2020 n. 178: nella relazione il curatore/commissario/liquidatore/gestore della procedura

di sovraindebitamento avrà cura altresi di evidenziare se le informazioni afferenti la

fattispecie di edilizia convenzionata ed agevolata, ed in particolare ivincoli, ilamiti e gli
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oneri da essa derivanti, siano correttamente riportate nell'elaborato di stima; la

relazione dovra essere depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per la

vendita e dovrà essere trasmessa come urgente mediante l'aftivazione del relativo f/ag

presente nel redattore; la Cancelleria trasmetterà immediatamente la relazione al

Giudice delegato curando l'attivazione del flag relativo all'urgenza laddove non già

inserito; se non vi è un ragionevole lasso temporale per compiere gli accertamenti di

cui sopra nel rispetto del termine in questione o la vendita sia imminente. il

curatore/commissario/liquidatore/gestore della procedura di sovraindebitamento

prowederà ad accerlare la ricorrenza delle fattispecie descritte dall'art. 1 commi 376 e

378 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 basandosi sugli atti della procedura e

depositera nell'immediatezza la relazione richiesta; a seguito del deposito il

curatore/commissario/liquidatore/gestore della procedura di sovraindebitamento

attenderà le determinazioni del Giudice per il prosieguo della vendita; nell'ipotesi in cui

entro l'inizio della vendita fissata non pervenga un esp.esso prowedimento di nulla

osta alla prosecuzione, il curatore/commissario/liquidatore/gestore della procedura di

sovraindebitamento sospenderà l'attività e prowederà alla restituzione delle offerte

eventualmente presentaie; della sospensione della vendita ne darà immediata

comunicazione al Giudice delegato;

laddove la proced n bia immobilitealizzati in reqime di edilizia

L

residenziale oubblica convenzionata e aoevolata che sono stati finanziati in tutto o in

parte con risorse pubbliche, il curatore/commissario/liquidatore/gestore della procedura

di sovraindebitamento procederà alle vendite come da programma di liquidazione,

astenendosi dal trasmettere qualsivoglia relazione;

$
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2) oli esoerli stimatori nominati nelle orocedure oresteranno assistenza al

curatore/commissario/liquidatore/gestore della procedura di sovraindebitamento anche

su semplice richiesta orale al fine di oermettere a ouesti ultimi I'acouisizione dei

chiarimenti richiesti ed il deposito tempestivo delle relazioni. fermo il deposito di



dichiarazione suoli incarichi ricevuti dal orofessionista in conformita alle Circolari del

Tribunale Ordinario da Latina in materia di incarichr aqli ausiliari del maqistrato in

qenerale ed an sede fallimentare e concorsuale in oarticolare. cosi come da ultimo

el modi rowedimenti del Presidente d T le 11

16 luolio 2019 s.m.i.:

3) rt rti ctimatori nomin tn2f allo n r rrc nrowede ranno tllrcsti ro a vari{icaae

sovraindebitamento. che qli elaboratr depositati o da depositare contenoano tutte le

informazioni afferenti la fattispecie di edilizia convenzionata ed aqevolata riscrntrata

nel caso di soecie ed in oarticolare i vincola. I limiti e ali oneri da essa derivanti.

La presente circolare contiene disposizioni afferenti l'esecuzione dell'attività di

curatorelcommissario/liquidatore/gestore della procedura di sovraindebitamenlo alle

vendite, sicché il mancato rispetto delle relative prescrizioni costituisce elemento di

valutazione per I'eventuale sostituzione dell'ausiliario inadempiente.

Mandano alla Cancelleria per quanto di competenza.

Latina, 30 gennaio 2021

I Giudici delegati

dott. Ma ielricola dott.s Tinessa

i - r' FEB. 2ozt
i _. _. .

it lt -'.. ..

l) (

I

J
'rr:Yipyr

8

coordinandosi con il curatore/commissario/liquidatore/oestore della procedura di

I


