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TRNBUNALE DI FERfu{RA

ESECUZIONI MOBILIARI

IL GE MOB1LIARI

considerato Î'arr ó Legge l22l2}l2, nonché DL74112,L134112, DL 83/12

Visto il protocollo Tribunale di Fenara del l3l9ll2

Ritenuto che sia opporfuno chiarire l'applicaziorre della flormativa di cui sopra alla materia

delle esecuzioni mobiliari;

Rilevato che la norma citata sospende tutti i termini di soadenza inerenti titoli di credito e di

tutti gli atti aventi forza esecutiva,

Éssa si riferisce, attesa la dizione generale di termini di scadenza (art 6n.5 L122/12) ricadenti

o donenti nel periodo che va dal2ll5ll2 al3ll12lt2, ai termini sostanzialí per il pagamerto

(oon diretta incidenza sulla esigibilità delle obbligazioni cui la sospensione si riferisce) che a

quelli extraprocessuali quale il-t-ermine dilatorjo di--l. , contefluto

nel pRECETTO.Atto, quest'ultimo che si pone al di fuori del procedimento esecutivo.

Se invece, ci si trova in presenza di procedimenti esecutivi gtLpende$i tro"gra applfu

1la sospertsione generalizzaladel processo (ai sensi del comma 1) se pendente in Ferrara

-il rinvio d'ufficio delle udienze se il procedimento esecutivo (da annoverare tra i processi

civili) è pendente in una delle sedi giudiziaríe nazionali e vede coinvolte parti o difensori
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IN CONCLUSIONE:

l.Sono sospese le attivita di vendita da parte dell'fVG e delegati sino al 1lll2l1Z, ma non

I'asporto dei beni pignorati che può eseguirsi (in quento il pignoramento sviluppa comunque

la sua efficacia di spossessamento, il debitore e terzo non possono disporre dei beni, permane

Ia custodia)

2. sono sospesi i pignoramenti presso il debitore e presso terzi lacldove il termine dei 10 giorni

per adempiere e di cui al precetto eventualmente notificato sia pendente aL2ll5ll2- (quelli

eventualmente eseguiti in spregio al comando di cui alla norma sono NLILLI)

Per il resto si richiama la normativa di cui sopra ed il protocollo siglato

Si comuniclìi UNEP DIRIGENTE DR SALETTI- AIL'IVG FERRARA E DELEGATI

NOMINATI PER. LA \ruNDITA MOBILIARE.ORDINE DEGLI AWOCATI DI
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