
TRIBUNALE DI RIETI
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Rieti, 4 marzo 2021

Oggetto: Esecuzioni immobiliari aventi ad og€ielbto immobili realizzati in
regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata re agevolata e finanziati in
tutto o in parte con risorse pubbliche (art. L commi 376,3n'e 378 Legge n.778/2020)

I sottoscritti Giudici delle Esecuzioni Immobiliari, dot:t.ssa Barbara Vicario e dott.
Gianluca Verico, sentito il Prcsidente del Tribunale dott. Pierfrancesco de Angelis ex art.
47 0.C;

considerato che la norma in oggetto dispone che:

"376. Le procedure esecutiae nttenti a oggetto inunobili realizznti in reginrc di edilizin
residenziole pubblica conz,enzionotu e ageaolntn che sono stati Jinanziati in hito o in pnrte con
isorse pubbliclrc sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato preoin formale
contunicazione, tramite posttt elettronica cer rtcifu, agli uffici cor,npetenti del comune doae sono
ubicoti gli imntobili e all'ente erogatore del finanziantento territoialmente contpetente. Ln
nulliti i ileztnbile d'uffcio, su iniziatiua delle pnrti, degli orgnni aigilanti ou7ti511[i slrueys
dell'irquilino detentore, prenotataio o socio delln societd soggetta alla procedtrrn esecutiTia.

377. Nel caso in cui l'esecuzione sia gii itiziata, il giudice dell'esecuzione procede alln
sospensione del procedinrento esecutitto nelle modalita di ai rtl comnn 376 per consentire ai
soggetti di aLi al citato conmn 376 di interuenire nella relatiz,u Ttrocedura nl fine di tutelare ln
finalitii sociale degli imntobili e sospendere la t,t,nditn degli stessi.

378. Se Ln procedura hn touto inizio srt istnnza dell'istitrLto di credito presso il quale i
stato acceso il ruiuo fondiario, il giudice Tleifica d'uJfcio la ispondenza del contrstto di ntutuo
stipulnto tti criteri di cui nll'articolo 44 delln legge 5 agosto 1978, r,r. 457, e l'inserhnento tleLl'ente
creditore nell'elenco delle bntcle con?enziorrote presso il Ministero delle inftttstrutttrre e rlei
trasporti. Ln mancnnzn di tmo solo dei due reqtisiti citati determi,na l'immediata improcedibiliti
delln procedura esecutiT)a ot aero della procedura concorsuale rrut i a" .

Al fine di procedere alla ricognizione delle procedure interessate clalla disciplina

SI INVITANO GLI AUSILII\RI
a verificare con urgenza, relativamente alle procedure assegnate, la sussistenza

dei presupposti previsti dall'art. l commi 377 e378 Legge n. "l7B / 2020 sulla base deqli
atti presenti nel fascicolo, procedcnclo come segue solo in caso di esito positivo (quindi
solo in caso di verosimiie sussistenza dei presupposti normativamente previsti):

- Neif ipotesi in cui sia stata gid delegata 1a vendita del compendio: il Delegato
sospenderd le relativc operazioni mantenendo salvi gli adempimenti gid



compiuti sino ai provvedimenti del G.E. (cfr. notar) e crepositera con lamassima sollecitucline ricorso ex art. 591 ter c.p.c., -.,irr"i"^ atto dadenominarsi " ricorso es' nrt. 5g1 ter c.p.c. per Ln ttarutazione tlei presuppostt tritppricabiliti deil'*t. 1 cotnnti 376, Slr e izs L. 175/t)020" ,.i.ni"ae,iao at giudiceistruzioni sul prosieguo;
- negri altri casi: Custode avra cura di depositare, entro e non ortre it 31marzo 2027, rerazione (mediante " istanzn pir rn uarutnzione ari-firrrpp*ti aiapplicabiliti dell'nrt. l connni 376,377 e 378 L. D8rt|020.) volta ad evidcnziare ipresupposti cle,a eventuale sospensione o dera eventuar" i-fr.."arurita

Sard cura dell,Ausiliario evidenziare, nella relazione allegata, quanto segue:
a) gli elementi oggettivi cla cui ricavare lappricab itd all,esecuzione derlanormativa in esame;
b) se, nel1a descrizione clel bene, contenuta nell.,ordinanza di ilelega allavendita, siano ben incricati la natura clel diritto di proprietd ,"p*mirr*'p*a -vendita e gri obbrighi assunti dar concessionario (per se e i suoi aventi.r#;; asecle di stipula dela Convenzione con il Comune per ra concessione der cliritto ciisuperficie sia con l'atto trascritto a favore del,ente erogatore der finanziamento per1a concessione clei contributi pubbrici necessari uru,"uii"ruri.," J"if-gr.^--, aiedilizia economica e popolare;
c) se la procedura abbia avuto inizio su istanza dell,istituto di creclito presso irquale e stato acccso il mutuo foneliario, in talc ipotesi r erificant.kr ,,la rispondenzadel conLra*o cli mutuo sripulat. ai crireri .li .ui ,if;r.t. ai;il, i;;g"; ,rli. ,rrr,n' 457, e l'inserimento de 'ente creditore nel'elenco tlerle banche convenzionatepresso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,,.

Si dispone la trasmissione der presente provvetlimento alla Cance,eria cieneEsecuzioni Immobiliari per l'inserimento afintirno dei fascicori ."rJi orr" ,irrgnr"procedure e per ia comunicazione alle parti e agli ausiliari.
si dispone, altresi, ra comunicazione ara segreteria crena presiden za per racomunicazione agli ordini professionali e per ra pubbricazione sur sito tiel Tribunale.

Si pregano tutti i destinatari della presente di adoperarsi per l,immediata eurgente esecuzione degli incombenti loro assegnati.

/-
II G.E,

Vr

1A titoro esemprificativo ir deregato; si asterre da*emettere awiso di vendita se non ancora depositato; se gid emessol'awiso di vendita' si asterr; dall'espletamento degli .o",np,r""ii pruulicitari previsti; se effettuati Bli adempimentipubblicitari manterre fermi gli stessi e ll giorno della vendita, se,i- 
"n.o. interyenuto ir prowedimento der cE,rinvieri l'esperimento di vendita a data successiva rrr'rai"n." iirtai" per ir tempo rirenuto congruo (che non superi ir:::Tfi#illit delle orrerte previsto daI'art. s71 c.p.c.), .""s;r;;l" re orreite e ru ,"r"ti," i"uoiri'ieposrtate sur


