TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Sesta Civile — Esecuzioni Mobilieri e Immobiliari

Oggetto: misure con riferimento ai termini di pagamento delle rate in ipotesi di conversione del
pignoramento a seguito del DL 18/2020 del 17.03.2020 e del DL. n. 23/2020 dell’8.04.2020.
Il Presidente della Sezione
visto l’art. 83 d.]. 18/2020 del 17.03.2020 (“Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza
epidemiologica da COVID—l9 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e
militare”), che al comma 1 prevede: “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili
e penali pendenti presso tutti gli uﬁici giudiziari sono rinviate d’uﬂìcio a data successiva al 15 aprile
2020 mentre al comma 2 prevede: “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini
per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendano pertanto sospesi...i
termini...per l’adozione dei provvedimenti gìudiziari...per la proposizione degli atti introduttivi del
giudizio e dei procedimenti esecutivi... ”;
visto l’art. 36 del di n. 23 dell’8 aprile 2020 che ha prorogato dal 15 aprile all’11 maggio 2020 i
suddetti termini;
visto il precedente provvedimento adottato dallo scrivente il 1° aprile 2020 nel vigore del d.]. n.
18/2020 e considerato che occorre aggiornare, in relazione al nuovo testo normativo, le linee di intervento
da assumere in relazione alle procedure esecutive pendenti, con particolare riferimento alle ipotesi in cui il
debitore abbia fatto istanza di conversione del pignoramento e sia stato ammesso al pagamento mediante
rate mensili;

DISPONE
In riferimento ai procedimenti pendenti in cui il debitore abbia fatto istanza di conversione del
pignoramento ai sensi dell’art. 495 cpc, sono sospesi dal 9 marzo sino all’11 maggio 2020, come disposto
per tutti i termini procedurali dal comma 2 dell’art. 83 cit. (come modiﬁcato dal di n. 23/2020), i termini di
pagamento delle rate mensili previsti dal 4° comma del medesimo art. 495, con slittamento delle mensilità.
Il deposito in Cancelleria del presente provvedimento.
Onera la Cancelleria di comunicare il presente provvedimento ai giudici, togati e onorari, della sezione
nonché di darne la massima diffusione mediante pubblicazione sul sito internet di questo Tribunale, nella

sezione Aste Giudiziarie — Circolari e direttive.
Palermo, 14 aprile 2020.
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